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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T. U. 16/04/1994, n. 297; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8399, n. 275; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 pubblicato nella G.U. del 16/11/2018; 
VISTI il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, il D.P.R. n. 249 del 26/06/1998 e la CR 325 del 14/08/2008, e norme 
successive; 
VISTA la legge n. 71 del 29/05/2017. 

 
 

EMANA 
 
 
con delibera n. 73 del Consiglio d’Istituto del 16 Dicembre 2022 
e con delibera n. 48 del Collegio dei Docenti dell’11 Gennaio 2023 

 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
 
VALUTATA l’opportunità di dotare l’Istituto Comprensivo “Montebello Jonico/Motta San Giovanni” di un 

“Regolamento” in linea con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni 

scolastiche, a decorrere dal 12/01/2023 e fino all’approvazione di altro regolamento. 
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SEZIONE UNO 
 

PARTE I 
 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 – Premesse sulle norme generali 

La scuola ha il compito di contribuire, attraverso l’educazione e l’istruzione, alla formazione delle persone   e 
dei cittadini, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 
La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo grado, nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, sociali e culturali degli alunni, operano affinché ciascun soggetto possa conseguire: 

- la maturazione dell’identità personale; 
- la conquista dell’autonomia; 
- l’acquisizione di apprendimenti e di competenze; 
- l’integrazione attiva nella comunità scolastica, per l’avvio alla convivenza civile e democratica. 

 

Art. 2 - La Comunità scolastica 

Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell’Istituto, insieme con gli alunni e le loro famiglie, 
costituisce la Comunità scolastica, una realtà complessa che trova la sua ragion d’essere nella predisposizione 
di un ambiente intenzionalmente organizzato con scopi educativi e di apprendimento. 
 

Art. 3 - Scuola / Extrascuola 

La scuola, intesa come Comunità che interagisce con la più vasta Comunità sociale e civile, riconosce di non 
esaurire tutte le funzioni educative e, pertanto, è necessario stabilire un rapporto di collaborazione con le 
famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali. 
 

Art. 4 - Composizione dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo “Montebello Jonico - Motta San Giovanni” con sede legale nel comune di Saline 
Joniche comprende le sottoelencate scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado statali distinte 
per comuni: 
 
COMUNE DI MONTEBELLO JONICO:  

• Frazione Saline Joniche: 
- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola primaria; 
- Scuola secondaria di primo grado. 
 

• Frazione Masella: 
- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola primaria. 
 

• Frazione Fossato Jonico: 
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- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola primaria; 
 
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI: 

• Frazione Lazzaro: 
- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola primaria; 
- Scuola secondaria di primo grado. 
 

• Frazione Lazzaro Sant’Elia: 
- Scuola primaria; 
 

• Frazione Motta San Giovanni: 
- Scuola dell’infanzia; 
- Scuola primaria; 
- Scuola secondaria di primo grado. 
 
 
La sede legale e principale dell’Ufficio della Segreteria dell’Istituto Comprensivo è ubicata presso l’edificio della 
Scuola Secondaria di  primo grado di Saline J.  e la sede secondaria presso la sede della Scuola Secondaria di I 
grado sita in Via G. Versace Motta San Giovanni fraz. Lazzaro. 
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PARTE II 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Art. 5 – Premesse sugli organi collegiali 

Gli Organi Collegiali hanno il compito di favorire la partecipazione alla gestione della scuola di tutti i 
soggetti componenti la comunità scolastica. 
Sono organi collegiali dell’Istituto: 
- il Consiglio di Istituto (C.I.) 
- la Giunta Esecutiva (G.E.) 
- il Collegio dei Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (C.D.) 
- il Collegio Docenti Unitario (C.D.U.) 
- i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe  
- le Assemblee dei genitori (A.G.) 
- il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 
 

Art. 6 – 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 in caso di Consiglio d’Istituto. L’atto di 
convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto alla data prevista 
per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore in caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione 
potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve 
essere affissa all’albo e con altre forme divulgative volte a rendere pubblico l’atto. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
Di ciascuna seduta viene redatto processo verbale scritto (e inviato anche in formato digitale tramite preposti 
canali ai componenti) su di un apposito registro a pagine numerate che, letto ed approvato al termine delle 
operazioni o all’inizio della riunione successiva, sarà firmato dal segretario e dal Presidente. Il verbale 
approvato sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e l’estratto verrà affisso all’albo e pubblicato sul 
sito dell’Istituto. 
 

Art. 6 bis – Sedi delle riunioni collegiali 

Le attività collegiali dell’Istituto Montebello J./Motta S.G., saranno convocate dal Dirigente Scolastico nelle 
sedi opportune, di volta in volta specificate nella convocazione. 
Il collegio docenti, in particolare, viene svolto nell’aula “magna” del plesso della scuola secondaria di primo 
grado di Saline Joniche che è, tra l’altro, la sede principale dell’ufficio del Dirigente Scolastico e degli uffici del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 

Art. 7 – Validità delle 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. 
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Art. 8 – Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi 
in cui il segretario è individuato per legge. 
Gli argomenti indicati all’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con voto favorevole di tutti i presenti.  
Costituiscono eccezioni al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’istituto che devono essere 
adottate su proposta della Giunta Esecutiva. 
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso Ordine del Giorno. 
 

Art. 9 – Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’Ordine del Giorno, ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) 
oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione 
sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 
L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione all’Ordine del 
Giorno al quale si riferisce. 
 

Art. 10 – Diritto d’intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire.  
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
 

Art. 11 – Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le 
quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i 
motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure 
per proporre mozioni d’ordine. 
 

Art. 12 – Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese, per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando 
lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo se non si raggiunge il numero legale dell’assemblea. 
I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri. 
 

Art. 13 – Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora,luogo della riunione, chi 
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 
relativa qualifica dei presenti e degli assenti). 
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Per ogni punto all’Ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse, quindi si dà 
conto dell’esito della votazione. Un membro dell’organo collegiale può chiedere che a verbale risulti la 
volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da allegare o 
trascrivere. 
I verbali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso 
anno scolastico. 
I verbali possono: 
- essere redatti direttamente sul registro; 
- se prodotti con programmi informatici essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati 

da segretario e presidente in ogni pagina; 
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 

essere vidimate e timbrate dal Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
 

Art. 14 – Surroga dei membri cessati 

Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell’art. 
22 del D.P.R. 416/74. 
Nel caso in cui non vi siano più membri da eleggere,il dirigente, su disposto del Consiglio d’Istituto indice le 
elezioni suppletive. 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. 15 – Dimissioni 

I componenti eletti negli Organi Collegiali possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 
per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo se date dinnanzi all’Organo Collegiale stesso. L’ Organo Collegiale 
prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza l’ Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che 
l’ Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano definitive ed irrevocabili. Il membro 
dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’ Organo Collegiale 
e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’ Organo Collegiale medesimo. 
 

Art. 16 – Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’istituto è composto da 8 genitori, da 8 docenti, 2 rappresentante del personale ATA e dal 
Dirigente Scolastico (membro di diritto) ed ha durata triennale. 
L’elezione dei componenti ed il suo funzionamento sono regolati dall’art. 8 del D.L. vo 297/94. 
La convocazione del Consiglio d’ Istituto è disposta con congruo anticipo, non inferiore a 5 giorni rispetto alla 
data della riunione, salvo urgenti necessità. 
Nella prima seduta i componenti eleggono il Presidente, che deve essere un genitore. La convocazione è 
effettuata dal Presidente con lettera diretta ai singoli membri. 
La lettera di convocazione devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare nella seduta. 
Di ogni seduta viene redatto, su apposito registro,processo verbale firmato dal Presidente e Segretario. 
Il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante e di indirizzo su tutti gli aspetti organizzativi e finanziari della vita 
e dell’attività della scuola. 
Il Consiglio può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro in funzione esclusivamente propositiva. 
 
1) Attribuzioni del Presidente 
Il presidente è un genitore eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa nelle 
successive.  
Il presidente: convoca il Consiglio, presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per regolare lo 
svolgimento dei lavori; esamina le proposte della Giunta, dei membri del consiglio e degli altri organi della 
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scuola; ha facoltà , in accordo con il Dirigente Scolastico, di prendere contatti con i presidenti degli altri organi 
collegiali, con i rappresentanti degli Enti Locali e con altre associazioni presenti nel territorio;  svolge tutte le 
funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti.  
Ha diritto di disporre dei servizi di segreteria nei limiti delle esigenze di servizio e di avere dagli uffici della 
scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio con 
le relative documentazioni con l’esclusione di quelle coperte dal segreto d’ufficio.  
In caso di impedimento o di assenza del presidente, ne fa le veci il vicepresidente o, in mancanza di 
quest’ultimo, il consigliere più anziano d’età. Si ritiene opportuno per garantire un’equità dei territori 
rappresentati che il vicepresidente sia appartenente al territorio non rappresentato dal presidente. 
 
2) Diritti e doveri dei Consiglieri 
E ’vietato ai consiglieri intraprendere iniziative personali a nome del Consiglio, comunque riguardanti la 
comunità scolastica, senza averne preventivamente informato il Presidente del Consiglio e della Giunta. 
 

Art. 17 – Pubblicità delle sedute del Consiglio 

Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche; le varie componenti scolastiche saranno informate delle 
riunioni tramite affissione della convocazione in luogo ben visibile e ogni altra forma divulgativa che si ritiene 
necessaria. Possono assistere alle sedute del Consiglio di Istituto, senza diritto di parola, gli elettori delle 
componenti rappresentate. Il pubblico non è ammesso quando sono in discussione argomenti concernenti 
persone. 
Il Consiglio può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni, con diritto di parola, i rappresentanti 
della provincia, del comune, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni sindacali operanti nel 
territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. 
Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco 
quando presiede le riunioni del consiglio comunale. 
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di 
discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione 
in forma non pubblica. 
 

Art. 18 – Pubblicità degli atti 

Le delibere del Consiglio sono pubblicate entro il termine di 10 giorni sul sito dell’Istituto Comprensivo. Non 
sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell'interessato. 
Per la consultazione del verbale e degli altri atti preparatori si osservano le disposizioni sull'accesso ai 
documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

Art. 19 – Competenze del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto delibera: 
1. il bilancio preventivo e consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto 

concerne il funzionamento amministrativo e didattico nelle materie e con le modalità indicate nell’art. 6 
del D.P.R. 31/05/74, n. 416 e nelle vigenti disposizioni ministeriali. 

2. il Piano triennale dell’Offerta Formativa in merito alla L.107/15. 
3. le attività funzionali e aggiuntive di insegnamento, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le 

modalità previste dall’art. 39 del C.C.N.L. 
4. le attività aggiuntive del personale A.T.A. 
5. il calendario scolastico dell’Istituto, entro il 30 giugno di ogni anno, con opportune integrazioni e 

modifiche previste dalla normativa vigente e in relazione ai bisogni del territorio. 
 

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre, in ordine : 
1. all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
2. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
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3. all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennali; 
4. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni 
modali che ostino la dismissione del bene; 

5. all’adesione a reti di scuole o consorzi; 
6. all’utilizzazione economica delle opere d’ingegno; 
7. alla partecipazione della scuola ad iniziative che   comportino   il   coinvolgimento   di   agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 
8. ai regolamenti strategici della scuola; 
9. all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa; 
10. all’acquisto di immobili. 
 

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali: 
1. contratti di sponsorizzazione; 
2. contratti di locazione di immobili; 
3. utilizzazione di locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi; 
4. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
5. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 
6. acquisto e alienazione di titoli di Stato; 
7. contratti d’opera con esperti per particolari attività didattiche ed insegnamenti; 
8. partecipazione a progetti internazionali. 
 

Il Consiglio d’Istituto ha il potere di concedere autorizzazioni e deliberare in merito a progetti, viaggi 
d’istruzione, eventi ed attività varie anche esprimendo il proprio parere attraverso via telematica. 
Il Consiglio d’Istituto ha il compito di pianificare, redigere, revisionare e approvare il Regolamento del Consiglio 
d’Istituto e altri regolamenti ritenuti necessari.  
 
 

Art. 20 – Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva, eletta durante la prima seduta del Consiglio d’ Istituto, è composta da due membri di 
diritto ( il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali e Amministrativi) e da quattro membri eletti dal 
Consiglio d’Istituto al suo interno ( un docente, un non docente e due genitori). 
Essa predispone il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d’ Istituto e cura 
l’esecuzione delle relative delibere. 
 

Art. 21 – Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante e di indirizzo su ogni aspetto del funzionamento didattico 
dell’Istituto. 
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e le riunioni sono convocate dal Dirigente 
Scolastico in seduta ordinaria; in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Delle commissioni possono far parte i membri del Collegio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 
commissioni eleggono un coordinatore. 
Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 
 

Art. 22 – Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

I consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono composti dai docenti delle classi/sezioni e dai 
rappresentanti eletti dei genitori. 
I consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo 
delegato, membro del consiglio e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
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presenza di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti. 
Non fanno parte del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, gli assistenti educativi: a titolo consultivo e 
senza diritto di voto, essi possono essere ammessi alle riunioni del Consiglio, previo permesso del Dirigente 
Scolastico. 
I suddetti consigli, con la presenza dei genitori, si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e si 
riuniscono di regola ogni bimestre, per valutare l’andamento scolastico ed esprimere pareri e proposte, 
in ordine all'attività educativa e didattica, al Collegio  dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, e per attuare 
iniziative che favoriscano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni . 
I consigli di interclasse, con la presenza dei soli docenti, si possono riunire per classi parallele, per ciclo o per 
plesso; hanno competenza relativa al coordinamento didattico, alla valutazione periodica e finale e sulla non 
ammissione alla classe successiva. 
I consigli di intersezione si riuniscono per scuola o per istituto. 
Sono presieduti da un docente delegato dal Dirigente Scolastico; le funzioni di segretario sono svolte da un 
docente componente del consiglio. 
Le riunioni dei consigli di classe /interclasse/intersezione non sono pubbliche. 
Per la consultazione del verbale e di eventuali altri atti, si osservano le disposizioni sull'accesso ai documenti 
amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

Art. 23 – Diritto di assemblea 

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 
dagli art. 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 
Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 
L’assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso, dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 24 – Assemblea di classe 

L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel consiglio di classe. 
È convocata quando necessario con preavviso di almeno 5 giorni. 
La convocazione può essere richiesta: 
- dagli insegnanti; 
- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

I genitori richiedono per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvedono a diramare gli avvisi di 
convocazione contenenti l’Ordine del Giorno, alle famiglie. 
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 
Possono partecipare alla riunione con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe, se 
convocati. 
 

Art. 25 – Assemblea di plesso 

L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il consiglio d’interclasse, intersezione, 
classe, eletto dall’assemblea. 
L’assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione può essere 
richiesta: 
- da un terzo dei genitori componenti i consigli di classe, interclasse, intersezione; 
- dalla metà degli insegnanti di plesso; 
- da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 
I richiedenti presentano per iscritto domanda per l’autorizzazione a tenere l’assemblea al Dirigente Scolastico 
e provvedono a diramare gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti. 
Possono partecipare alla riunione con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti del plesso, salvo 
diverse indicazioni. 
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Art. 26 – Assemblea dell’Istituzione Scolastica 

L’assemblea di istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il consiglio d’interclasse, intersezione, 
classe, eletto dall’assemblea. L’assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni. La 
convocazione può essere richiesta: 
- da 50 genitori; 
- da un quinto dei genitori componenti i consigli di classe, interclasse, intersezione; 
- dal Consiglio d’Istituto; 
- dal Dirigente Scolastico; 
I richiedenti presentano per iscritto domanda per l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvedono a 
diramare gli avvisi di convocazione contenenti l’Ordine del Giorno alle famiglie. L’assemblea è valida 
qualunque sia il numero dei presenti. 
Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti.   Copia del verbale viene 
consegnata in presidenza. 
Possono partecipare alla riunione con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 
 

Art. 27 – Comitato per la valutazione dei docenti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è costituito da tre docenti (due eletti dal collegio 
docenti unitario e uno dal consiglio d’istituto), da due genitori (eletti dal Consiglio d’Istituto, afferenti ai due 
territori), dal Dirigente Scolastico e da un membro esterno eletto dal U.S.R.; ha la durata di tre anni scolastici. 
Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico, e come previsto dalla L.107/15, provvede a: 
- individuare i criteri per la valorizzazione del personale ai fini della premialità; 
- esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente, riunito con la sola componente docente; 
- valutare il servizio del personale docente, su richiesta degli interessati, riunito con la sola componente 

docente. 
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PARTE III 
 

LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

Art. 28 – Docenti 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei 
giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione. 
Per le assenze per malattia, superiori a 5 giorni, è necessario chiedere il certificato medico di avvenuta 
guarigione. 
Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, 
segnalerà al fiduciario di plesso, o al coordinatore di classe, il nominativo che provvederà a contattare la 
famiglia. 
 
I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  
 
Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 
scolastico o un collega, affinché vigili sulla classe. Va particolarmente curata la vigilanza durante i momenti 
ricreativi, di pausa e riposo. 
Durante lo svolgimento di attività di gruppo, di intersezione, di interclasse, di laboratorio o in caso di 
sciopero, i docenti sono direttamente responsabili dei gruppi loro affidati secondo le modalità previste dal 
piano organizzativo. 
I docenti sono tenuti a curare gli spostamenti dei gruppi e a vigilare affinché vi sia sempre un docente presente 
coi vari gruppi. 
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine. 
I docenti accompagnano la classe in fila all’uscita. 
Gli insegnanti sono tenuti a consegnare i bambini direttamente ai genitori o ad altri adulti da essi delegati 
o al responsabile del servizio scuolabus. 
I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 
alunni sulle tematiche della sicurezza. 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto di collaborazione 
scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
Ogni docente avrà cura di visionare, tramite il Registro Elettronico, e/o la posta elettronica in arrivo, le 
comunicazioni del Dirigente Scolastico. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo, o pubblicati sul 
sito della scuola, si intendono regolarmente notificati. 
 
I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 
 
I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche diverse dalle curricolari; le comunicazioni 
avverranno tramite diario, circolari, R.E. o altro mezzo utile. 
Ogni insegnante della scuola primaria e secondaria, tiene aggiornato il proprio registro elettronico. 
I docenti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale e, durante il pranzo, 
controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento. 
A tutto il personale è severamente vietato fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze (cortile e 
giardino) e comunque mai alla presenza o in prossimità di alunni. 
 
Art. 29 – Personale amministrativo 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento 
delle finalità educative. 
Il personale amministrativo indossa in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 
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lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica ed il proprio nome. 
 
Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro per motivi personali. 
 
Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. Collabora con i docenti e il rimanente personale. 
Nei rapporti con il pubblico e con tutto il personale è di fondamentale importanza che il personale 
amministrativo mantenga atteggiamento cordiale e rispettoso. 
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la 
firma nel registro. 
A tutto il personale è severamente vietato fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze (cortile e giardino) 
e comunque mai alla presenza o in prossimità di alunni. 
 

Art. 30 – Collaboratori scolastici 

I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 
secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 
personale. 
 
I collaboratori scolastici: 
-  sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di tutela dei dati personali; possono utilizzare le 
attrezzature della scuola (sussidi, fotocopiatrici, telefono, fax, computer, ecc.) esclusivamente per motivi di 
servizio; se, per esclusivi motivi di servizio, devono accedere all’uso dei mezzi informatici, sono tenuti a 
darne informazione al docente responsabile del laboratorio o al personale amministrativo responsabile dei 
relativi uffici; 
-  indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 
-  devono essere sulla porta della scuola all’ingresso e all’uscita degli alunni; 
-  sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza; 
-  collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
-  collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei 
partecipanti al servizio; 
-  collaborano per l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 
-  vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 
nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
-  possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatori durante i viaggi e le visite 
d’istruzione. 
-  riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei 
corridoi o nei servizi; 
-  sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 
dell’insegnante; 
-  sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni non dimenticando mai che la funzione della scuola è 
quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
-  tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
-  provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 
servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
-  non si allontanano dalla zona di pertinenza del servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi o dal Dirigente Scolastico; 
-  invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate, ad uscire dalla scuola. A 
tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori; 
-  prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione, dei 
collegi docenti e dei consigli d’istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 
-  sorvegliano l’uscita delle classi e la chiusura di porte e cancelli prima di iniziare le pulizie; 
-  ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
segreteria; 
-  segnalano in segreteria l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla 
sostituzione; 
-  accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata; 
il permesso di uscita anticipata, firmato dall’insegnante di classe verrà annotato o inserito nel registro di 
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classe; 
-  accompagnano i bambini della scuola dell’infanzia in bagno, soprattutto quando vi è la presenza di un solo 
insegnante i classe; 
-  accolgono e vigilano gli alunni all’arrivo dello scuolabus fino all’arrivo degli insegnanti e accompagnano 
all’uscita, fino al mezzo, gli alunni che usufruiscono dello scuolabus e gli alunni in ingresso anticipato e in 
uscita posticipata per brevi periodi (fino ad un max. di 15 minuti) per specifica autorizzazione del Dirigente 
Scolastico e del Consiglio d’Istituto; 
-  supportano, durante la mensa, gli insegnanti alla vigilanza ed assistenza degli alunni, alla distribuzione dei 
pasti e all’aiuto ai bambini più piccoli o in situazioni di handicap, provvedono alla pulizia dei pavimenti 
dei refettori; possono svolgere “funzioni miste” (scodellamento durante la mensa, servizio di pre e post-
scuola nelle scuole in cui sono attivati tali servizi), sulla base di quanto previsto dalla contrattazione d’Istituto 
e dalla convenzione con il Comune; 
-  provvedono, nella scuola dell’Infanzia, al lavaggio dei costumi e dei pupazzi con l’uso della lavatrice, alla 
pulizia e al ritiro (nei mesi invernali) dei giochi presenti nell’area esterna alla scuola (su richiesta degli 
insegnanti). 
 

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio siano addetti, 
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie quanto segue: 
-  che tutte le luci siano spente; 
-  che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
-  che siano chiuse le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
-  che vengano chiuse le porte e i cancelli esterni della scuola; 
-  che siano chiuse tutte le porte degli uffici; 
-  che vengano inseriti i previsti allarmi. 
Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi che li riguardano; in ogni caso 
tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo o pubblicati sul sito della scuola si intendono regolarmente notificati. 
 

A tutto il personale è severamente vietato fumare nei locali della scuola e nelle pertinenze (cortile e 
giardino) e comunque mai alla presenza o in prossimità di alunni. 
 
Art. 31 – Diritto di trasparenza nella didattica 

L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Gli insegnanti di scuola 
primaria e secondaria illustrano alla classe le attività didattico-educative, discutono e chiarificano con i propri 
alunni le metodologie didattiche che intendono seguire al fine di coinvolgerli in un processo consapevole di 
studio e di auto-valutazione. 
La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli alunni 
processi di auto-valutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi 
migliorare il proprio rendimento. 
 
Art. 32 – Indicazioni sui doveri degli alunni e dei genitori 

1. Indicazioni generali 
- Gli alunni sono tenuti a dimostrare verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ed i compagni il 

rispetto che chiedono per se stessi. 
- Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto nei confronti di chiunque si presenti 

in aula, alzandosi in piedi. 
- Non ci si alza dal posto durante le ore senza il permesso dell’insegnante. Si deve alzare la mano per 

chiedere la parola, rispettare l’ordine di parola; non si può interrompere l’insegnante o il compagno che 
sta parlando. 

- Per consegnare un oggetto a un compagno si chiede il permesso all’insegnante, ci si alza e glielo si porge, 
se concesso. 

- La responsabilità delle azioni è sempre personale; è previsto il diritto alla difesa delle proprie ragioni 
prima di un’eventuale sanzione; la libertà di opinione non po’ mai essere sanzionata se espressa 
correttamente. 

- Gli alunni devono presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico, 
forniti dell’occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri doveri; non possono 
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portare oggetti estranei alle attività didattiche; tali oggetti potranno essere ritirati dai docenti e 
consegnati ai genitori. 

- È definito l’uso del grembiule/tute per le scuole dell’infanzia e primaria. A tal proposito la decisione ad 
aderire all’uso del grembiule o delle tute, viene presa da ogni singolo plesso, dopo aver consultato i 
genitori degli alunni. 

- Dallo zaino non potrà essere estratto alcun tipo di oggetto estraneo all’attività scolastica; in caso 
contrario, verrà requisito. 

- Nella scuola dell’infanzia e primaria gli alunni non possono portare a scuola né cellulari, né lettori 
multimediali, né alcuna apparecchiatura elettronica estranee all’attività didattica; nella scuola secondaria 
gli eventuali cellulari, come da disposizione ministeriale, devono essere conservati nella cartella e spenti; 
il loro utilizzo è vietato in tutto l’edificio scolastico (compresa l’area esterna); in caso contrario sarà 
requisito e saranno i genitori a doverlo ritirare; la scuola e i docenti non sono responsabili 
dell’eventuale rottura dei cellulari, procurate in classe per eventi, fortuiti o voluti da parte degli alunni. 

- È proibito l’uso del telefono della scuola, salvo che per casi di emergenza. 
- In classe, è proibito mangiare, consumare bevande o masticare chewing-gum durante le lezioni. 
- Occorre bussare prima di entrare in sala insegnanti, aule, ecc. 
- Gli alunni sono tenuti a rispettare e ad utilizzare con correttezza e cura i locali, gli impianti e le 

attrezzature della scuola; è severamente vietato scrivere, far disegni, scarabocchi, incisioni sui muri, 
banchi e suppellettili della scuola; ogni allievo è responsabile dei danni arrecati alle attrezzature e ai locali 
scolastici. 

 

Nel cambio ora, all’inizio di ogni nuova lezione, l’alunno deve approntare tempestivamente il materiale 
necessario sul banco. 
Premesso che, di norma, gli alunni devono recarsi ai servizi durante l’intervallo, qualora sia stato autorizzato 
ad andare in bagno da solo, è necessario che lo studente: 
a) non si attardi eccessivamente nel bagno; 
b) non vaghi per i corridoi; 
c) non si trattenga a parlare con nessuno; 
d) non sprechi l’acqua; 
e) lasci i servizi in ordine. 
 

In caso di calamità, si rispettano le norme previste dal piano di evacuazione.  
Si rispettano le norme di sicurezza. 
È fatto divieto di affidare agli alunni medicinali di qualsiasi tipo, anche di quelli cosiddetti da banco; quando 
assolutamente necessario, su richiesta della famiglia e specifica e dettagliata autorizzazione del competente 
servizio dell’ASL, potranno essere somministrati farmaci secondo le Raccomandazioni Ministeriale del 
25/11/2005, n. 2312/DS, le relative “linee guida” e la D.G.R. 21/05/2014 n. 50-7641. 
L’Istituto si attiverà, anche con il consenso della famiglia, per attuare gli interventi necessari a garantire il 
diritto allo studio degli alunni/e con patologie particolari. 
Gli alunni devono rispettare l’orario di entrata a scuola e i genitori sono tenuti a far rispettare tale obbligo; 
nella scuola dell’infanzia i bambini che entrano in ritardo devono essere affidati direttamente al personale 
scolastico. 
Nessuno può entrare anzitempo nell’edificio scolastico senza motivata richiesta. 
L’entrata successiva all’ora di inizio delle lezioni sarà considerata ritardo e come tale dovrà essere giustificata 
immediatamente o il giorno successivo. 
Al suono della campanella, per uscire dall’aula ci si dispone ordinatamente, si seguono le indicazioni 
dell’insegnante, non si corre e non ci si spinge. 
Gli alunni devono avere cura dei propri oggetti poiché la scuola non si assume in merito alcuna responsabilità; 
in particolare non si deve lasciare denaro, orologi ed altri oggetti di valore incustoditi; parimenti devono avere 
rispetto del materiale dei compagni. 
Gli alunni di loro iniziativa non devono lasciare i libri di testo sotto i banchi. 
 
2. Biblioteca (per le scuole secondarie di primo grado) 
Se viene smarrito o rovinato un libro della biblioteca dovrà essere corrisposto alla scuola il valore di copertina 
oppure dovrà essere riacquistato il volume stesso; in biblioteca presta servizio di consulenza e attività specifica 
un insegnante preventivamente autorizzato. 



Istituto Comprensivo Montebello Jonico - Motta San Giovanni 
Regolamento d’Istituto 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado - MONTEBELLO J. – MOTTA S.G. 
Via Ficarella snc - 89060 Saline Joniche - Tel. 0965 772221 -  Motta S.G. Tel. 0965 712051 - Codice Fiscale 920314490805 

E-mail: rcic812003@istruzione.it  -  rcic812003@pec.istruzione.it - Sito web: www.icmontebellomotta.edu.it 
20 

Nei giorni e nelle ore indicate, la biblioteca è aperta per la consultazione di testi. 
Per la consultazione dei libri della biblioteca, rivolgersi al docente responsabile. 
Il prestito di libri o riviste è di 20 giorni al massimo e può essere rinnovato alla scadenza. Consultazioni, ricerche 
individuali o di gruppo sono possibili, previo accordo di allievi e docenti interessati con il responsabile della 
biblioteca. 
Qualora non si potesse accedere, nel periodo indicato per l’uso, un altro insegnante potrà accompagnare i 
ragazzi in biblioteca. 
 

3. Intervallo 
Con condizioni di bel tempo, l’intervallo viene normalmente svolto all’esterno dell’edificio scolastico. 
Durante l’intervallo in corridoio o in cortile è severamente proibito entrare nelle aule, molestare i compagni, 
correre e spintonarsi ponendosi in situazioni che gli insegnanti ritengano di pericolo; i docenti addetti alla 
vigilanza possono sospendere l’intervallo per uno o per tutti gli alunni della classe se le norme non verranno 
rispettate. 
I giochi di squadra possono essere consentiti nel caso in cui gli spazi lo consentano, il gioco sia regolamentato 
e sotto la sorveglianza del docente di turno. È consentito solo l'uso di palloni leggeri, tipo gommapiuma.  
Nelle scuole secondarie in cui esiste il distributore di bevande, i ragazzi, dopo aver prelevato la bevanda, 
devono ritornare al piano della propria classe. La carta delle merendine ed altri tipi di rifiuti (bicchieri, lattine, 
ecc.) devono essere buttati negli appositi cestini. 
A fine intervallo gli alunni devono disporsi prontamente per la ripresa delle lezioni. 
Gli alunni devono andare ai servizi preferibilmente durante l’intervallo. 
 

4. Palestra 
Durante le ore di attività motoria e fisica e comunque ogni qualvolta venga utilizzata la palestra, è obbligatorio 
l’uso delle scarpe da ginnastica e di un abbigliamento adeguato; per ragioni di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni, durante lo svolgimento delle lezioni, gli alunni non devono portare orecchini, collane, orologi o 
qualsiasi altro oggetto che possa arrecare danno a loro stessi o agli altri. 
La  responsabilità del trasferimento e la vigilanza degli allievi sono a carico dell’insegnante supportato dai 
collaboratori scolastici. 
Nella scuola secondaria di primo grado la richiesta di non partecipare alla lezione pratica di educazione 
fisica può avvenire su richiesta verbale dell’alunno/a all’insegnante per un massimo di 2 volte a quadrimestre. 
 

5. Mensa 
È buona norma lavarsi le mani con acqua e sapone e asciugarle bene prima di sedersi a tavola. 
Ogni operazione in bagno deve essere svolta senza sprecare acqua. 
Lo spostamento delle aule alla sala da pranzo o refettorio avviene ordinatamente in fila, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 
Nella scuola secondaria, se le regole non verranno rispettate nonostante i richiami verbali, si procederà con i 
seguenti provvedimenti disciplinari: nota sul diario, nota sul registro, allontanamento temporaneo dal servizio 
mensa dopo tre note disciplinari sul registro di classe previa comunicazione alla famiglia. 
Chi si reca a pranzo a casa, non può partecipare alle attività di svago coi compagni che si fermano a mensa e 
non può comunque accedere all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico prima del suono del 
campanello d’ingresso pomeridiano. 
 

6. Aula Informatica 
Entrando in aula informatica, durante la permanenza e all’uscita, gli alunni devono mantenere sempre 
un comportamento di assoluto autocontrollo. 
L’ingresso e la permanenza in aula informatica è consentito solo con la presenza dell’insegnante. Nell’uso della 
strumentazione si fa riferimento al protocollo stilato dal Team digitale. 
Non sono autorizzate “manovre” di pura curiosità personale (accesso al sistema, alle applicazioni, ad altri 
documenti, ecc.). 
Le attrezzature vanno spente in modo corretto, rispettando i normali passaggi. 
È necessario registrare su apposito quaderno: la classe, il nome dell’insegnante, l’ora e la data di utilizzo 
della strumentazione informatica. 
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In caso di malfunzionamento delle apparecchiature, gli alunni devono avvisare immediatamente 
l’insegnante, astenendosi dal compiere autonome operazioni o tentativi correttivi. 
 

7. Rapporto scuola-famiglia 
Nella scuola primaria e secondaria l’orario scolastico delle lezioni viene riportato sul diario. 
Nella scuola primaria e secondaria il diario rappresenta il mezzo ufficiale per le comunicazioni tra scuola e 
famiglia, nonché un mezzo per educare gli alunni ad organizzare i propri impegni; pertanto gli alunni 
devono tenerlo sempre in  ordine, aggiornato quotidianamente, facendolo firmare dai genitori quando 
richiesto dagli insegnanti; è pertanto vietato scriverci frasi o disegni non inerenti con la vita scolastica, 
asportare pagine o correggere le comunicazioni della scuola. 
I genitori sono tenuti a firmare sempre le annotazioni, comunicazioni o circolari dei docenti o del Dirigente 
Scolastico, al fine di mantenere costante il rapporto scuola-famiglia; nella scuola primaria e secondaria i 
genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario. 
In caso di adesione allo sciopero da parte del personale di scuola, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare 
una normale assistenza agli alunni, provvederà all’adattamento, riduzione o sospensione completa delle 
attività didattiche, informando preventivamente i genitori mediante circolare o avviso. 
Nessuna persona può entrare nell’edificio scolastico se non autorizzata. 
I genitori possono conferire con gli insegnanti previo appuntamento; nella scuola dell’infanzia e primaria 
possono conferire per brevi e urgenti comunicazioni durante l’ingresso, consentendo comunque al docente di 
vigilare sulla scolaresca; in ogni caso non può essere disturbato il normale svolgimento delle lezioni. 
Alla luce dell’art. 591 del Codice Penale, i genitori devono osservare scrupolosamente l’orario delle lezioni 
e delle attività didattiche. 
Prima dell’orario di ingresso, non è consentito agli alunni l’accesso all’area scolastica, eccetto che agli alunni 
che fruiscono del servizio di scuolabus o di pre-scuola; la vigilanza sugli alunni prima dell’orario di ingresso e 
fuori dall’area scolastica non compete agli insegnanti né alla scuola. 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, all’uscita, i genitori devono prelevare il proprio figlio 
personalmente o tramite persona maggiorenne espressamente delegata, ovvero ad utilizzare il servizio di 
scuolabus; l’insegnante è tenuto a consegnare direttamente il bambino al genitore o alla persona 
maggiorenne delegata. 
Nella scuola primaria e secondaria, l’entrata degli alunni negli edifici scolastici avviene, di norma, nei 5 minuti 
che precedono le lezioni. 
L’uscita degli alunni avviene al termine delle lezioni; l’insegnante è tenuto ad accompagnare gli alunni al 
portone di uscita (art. 350 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297). 
Nella scuola secondaria e per la classe quinta della scuola primaria, i genitori possono dichiarare, che il 
proprio figlio, nell’ambito del progetto educativo della famiglia, ha raggiunto un grado di maturazione ed una 
capacità di autoregolamentazione tali da consentirgli spostamenti in assoluta sicurezza, in particolare nel 
tragitto scuola-casa e viceversa. La dichiarazione va resa firmando apposito modulo all’inizio dell’anno 
scolastico. 
Al termine delle attività didattiche, se l’alunno non è iscritto al servizio di scuolabus o di post-scuola, un 
genitore o una persona maggiorenne appositamente delegata dai genitori, deve presentarsi a scuola e ritirare 
il bambino entro l’orario prefissato; eventuali ritardi potranno essere oggetto di rilievo da parte della 
Presidenza che, in casi particolarmente gravi o ripetuti, potrà far intervenire la Forza Pubblica per violazione 
del citato art. 591, o inoltrare segnalazione ai Servizi Sociali. 
Dopo l’uscita, non è consentito ai genitori di sostare con i figli nell’area scolastica (cortile o giardino). 
Terminato l’orario e fuori dall’ambito scolastico, la responsabilità del minore è interamente a carico di chi 
esercita la potestà genitoriale. 
Le assenze vanno sempre giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci; le giustificazioni vanno 
presentate nel giorno del rientro all’insegnante della prima ora di lezione. 
Per le assenze per malattia superiori a 5 gg è necessario il certificato medico. 
Qualora il genitore non giustifichi l’assenza dell’alunno il giorno del rientro, è tenuto a farlo il giorno 
successivo; diversamente l’assenza sarà ritenuta ingiustificata e come tale segnalata alla famiglia stessa e alla 
Presidenza. 
Solo eccezionalmente gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni per motivi di salute 
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e di famiglia. La richiesta dovrà essere fatta, su apposito stampato, dal genitore o da chi ne fa le veci; si 
precisa che l’alunno dovrà essere prelevato dal genitore o da persona maggiorenne sua delegata per iscritto. 
In caso di assenza, nella scuola primaria, i genitori possono richiedere i compiti assegnati, direttamente 
all’insegnante o tramite R.E.; nella scuola secondaria, gli alunni o i loro genitori si preoccuperanno 
personalmente di chiederli ai compagni e tramite R.E. . 
Qualunque variazione, relativa all’orario e all’organizzazione (compresi pre e post-scuola, scuolabus, mensa, 
ecc.) concordati ad inizio anno fra scuola e famiglia, va comunicata in forma scritta dalla famiglia; non 
potranno essere accolte variazioni comunicate verbalmente dagli alunni. Anche la scuola è tenuta a informare 
per iscritto per qualsiasi variazione oraria. 
L'Istituto non prenderà in considerazione le comunicazioni rese in forma anonima. 
 

8. Patto Educativo di Corresponsabilità (DPR 235/2007) 
“La scuola perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta 
di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 
si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative” (dalle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”). 
Per tutti gli ordini di scuola, sulla base del presente Regolamento d’Istituto, la Scuola redige il Patto Educativo 
di Corresponsabilità che viene sottoscritto da parte dei genitori “contestualmente all’iscrizione della Scuola”. 
I destinatari naturali del Patto Educativo di Corresponsabilità sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in 
primis il dovere di educare i figli (art. 30. Cost., artt. 147, 15, 317 bis C.C.). 
L’obiettivo del Patto Educativo di Corresponsabilità è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Il “Patto” vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i 
doveri che intercorrono tra l’Istituzione Scolastica e le famiglie. 
Il Patto di Corresponsabilità definisce gli impegni della Scuola, degli alunni e delle famiglie e richiama le 
responsabilità educative che incombono sui genitori.  
Pur nella differenza dei compiti, strategie educative e valori essenziali come il rispetto della persona e 
dell’ambiente, il senso della legalità, l’impegno nello studio, nel lavoro, nella solidarietà, devono essere 
condivisi, tra famiglia e scuola. Tale accordo è indispensabile per perseguire l’obiettivo di una crescita 
armonica ed equilibrata di ogni alunno, nel rispetto della sua persona e delle figure che cooperano nel 
processo educativo.  
 

Art. 33 – Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Non è consentita, per nessun motivo, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività 
didattiche nelle scuole primaria e secondaria, mentre nella scuola dell’infanzia viene consentito l’ingresso per 
l’accompagnamento dei bambini in entrata e per il prelievo degli stessi all’uscita. 
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 
uscita anticipata o entrata posticipata del figlio. Gli insegnanti pertanto si asterranno dall’intrattenersi con i 
genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno/a. 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o quando 
invitati per particolari occasioni didattiche. 
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PARTE IV 
 

NORME PARTICOLARI 
 
Art. 34 – Criteri per l’iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

I seguenti criteri servono a dare priorità agli alunni nella fase di iscrizione riguardo la scelta del plesso: 

1. Residenza del nucleo famigliare legale affidatario che assiste il bambino nel comune della scuola presso 
la quale si presenta domanda di iscrizione; 

2. Domicilio del nucleo famigliare legale affidatario che assiste il bambino nel comune della scuola presso la 
quale si presenta domanda di iscrizione; 

3. Residenza del nucleo famigliare legale affidatario che assiste il bambino in un comune privo di scuola 
primaria  o secondaria; 

4. Domicilio del nucleo famigliare legale affidatario che assiste il bambino in un comune privo di scuola 
primaria o secondaria; 

5. Avere fratelli che già frequentano la scuola presso la quale si è presentata domanda di iscrizione; 
6. Genitore single); 
7. Avere un genitore / famigliare affidatario che lavora nel comune presso la cui scuola si è presentata 

domanda di iscrizione; 
8. Avere famigliari delegati ad accompagnare a scuola / prelevare il bambino residenti nel comune presso la 

cui scuola si è presentata domanda di iscrizione; 
9. Avere famigliari delegati ad accompagnare a scuola / prelevare il bambino domiciliati in un comune di 

pertinenza dell'Istituto Comprensivo; 
10. Aver frequentato la scuola di grado inferiore nel comune presso la cui scuola si presenta domanda di 

iscrizione. 
 

L'Istituto Comprensivo si riserva di verificare le dichiarazioni rese. 
 

Art. 34 bis – Criteri per la formazione delle classi nel caso in cui il numero degli alunni iscritti permetta la 
formazione di due o più sezioni 

Una commissione di insegnati, designata dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti, 
provvederà a stilare due o più liste di nomi seguendo i criteri riportati di seguito: 

1. rilevare gli aspetti cognitivi e non cognitivi di ogni alunno tenendo conto della valutazione e delle notizie 
fornite dalle insegnanti della scuola o della classe di provenienza formando fasce di livello; 

2. seguire il principio di omogeneità fra le classi e di eterogeneità al loro interno; 
3. le classi devono essere miste; 
4. se possibile, ogni alunno dovrà avere nel gruppo classe alcuni compagni della scuola di provenienza; 
5. gli alunni ripetenti dovranno essere distribuiti in modo equo tra le varie classi; 
6. una volta terminate le operazioni di formazione delle classi queste non dovranno subire modifiche nella 

loro composizione tranne in casi eccezionali; 
7. nell’assegnazione delle sezioni agli insegnanti si procederà per sorteggio; 
8. gli alunni che si iscrivono ad anno scolastico inoltrato verranno inseriti, di norma, nella classe meno 

numerosa. 
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Art. 35 – Criteri per l’ammissione alla frequenza alla scuola dell’infanzia 

Premesso che per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del 
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci” (Obbligo Vaccinale), costituisce requisito di accesso alla scuola stessa (Nota 
Min. 14659 del 13/11/17), si individuano i seguenti criteri, espressi tramite punteggio, che sono utilizzati per 
dare priorità agli alunni della scuola dell’infanzia in fase di iscrizione riguardo la scelta del plesso: 
 

 

CRITERI INDIVIDUATI 
PUNTEGGI 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

RESIDENZA NEL COMUNE DELLA SCUOLA  20 20 20 
 

UNICO GENITORE CONVIVENTE (GENITORE SINGOLO, RAGAZZA MADRE, 
SEPARATI CON UN GENITORE LONTANO, ECC.) 

 
15 

 
15 

 
15 

 

LAVORO DI ENTRAMBI I GENITORI 10 10 10 
 

TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA (SOLO PER I 4 /5 ANNI) - 9 9 
 

FRATELLI FREQUENTANTI LA STESSA SCUOLA 5 5 5 
 
Sono ammessi alla frequenza i bambini in età regolare che compiono 3-4-5 anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. 
Sono altresì ammessi alla frequenza anche i bambini che compiono i 3 anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 
dell’anno scolastico di riferimento, se esistono posti disponibili dopo aver garantito il posto ai bambini di età 
regolare. 
I bambini in età regolare che vengano iscritti dopo il termine previsto dalla Circolare Ministeriale dell’anno in 
scorso, sono posti in coda alla graduatoria, secondo l’ordine di iscrizione; a partire da questo requisito, 
precedono i bambini con età maggiore. 
Nelle scuole dell’Infanzia sono formate sezioni nel rispetto delle normative Ministeriali. 
Coloro che non trovano posto nella scuola di residenza vengono indirizzati verso le scuole viciniori dell'Istituto. 
In caso di trasferimento di residenza, da un comune non del bacino d’utenza, dopo il termine delle iscrizioni, 
accertata la frequenza in altra scuola dell’infanzia con dichiarazione scritta dell’Istituto di provenienza, il 
bambino è ammesso alla frequenza se la domanda perviene entro  l’inizio dell’anno scolastico oppure sarà 
inserito nella lista d’attesa con i punteggi della graduatoria se trasferito successivamente. 
I bambini che restano assenti per più di 30 giorni senza giustificazione o preventivo avviso scritto e 
sottofirmato dalla famiglia, saranno depennati. Gli insegnanti comunicheranno in segreteria l’assenza 
prolungata ingiustificata allo scadere dei 20 giorni; l’ufficio invierà comunicazione alla famiglia della mancata  
giustificazione, se l’assenza non sarà motivata e non avrà ripreso la frequenza, al 31esimo giorno verrà 
convocato il primo in lista d’attesa per il regolare inserimento. 
I bambini che, dopo aver frequentato la scuola per qualche tempo, si ritirano o rinunciano all’iscrizione o sono 
depennati, perdono il diritto alla precedenza. 
Entro 8 giorni dal termine delle iscrizioni sono pubblicati gli elenchi provvisori, i genitori hanno facoltà di 
presentare reclami o osservazioni in merito al posto occupato dai loro figli nelle graduatorie stesse nei 
successivi 8 giorni; scaduto detto termine, gli elenchi sono eventualmente corretti e diventano definitivi. 
La graduatoria verrà formata considerando in modo distinto le tre classi d’età partendo prima dai cinquenni, 
successivamente sono collocati i quattrenni e infine i treenni. 
In caso di parità del punteggio, si considera prima la data di nascita, successivamente la data di presentazione 
della domanda ed infine l’ordine alfabetico. 
 

Art. 35 bis - Criteri per l’ammissione alla frequenza dei bambini anticipatari definiti dal Consiglio d’Istituto –  
C.M. 96 del 17/12/2012 

I bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile, che sono iscritti in anticipo, sono posti in una seconda 
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lista d’attesa rispetto ai nati del triennio di diritto, dove saranno applicati gli stessi criteri sopra indicati e 
saranno ammessi alla frequenza solo se assolte le seguenti condizioni: 
1. disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa: è garantita prima la frequenza ai bambini 
che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento il terzo anno di età, 
anche se fuori termine iscrizioni o trasferiti, purché entro l'inizio dell'anno scolastico; 
2. alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
3. alla valutazione pedagogica e didattica, dei tempi e delle modalità di accoglienza: le modalità di 
inserimento andranno concordate con il team docente del plesso in base alla realtà di ogni singola scuola; di 
norma saranno inseriti scaglionati; la loro frequenza sarà graduale, con tempi distesi,  quindi preferibilmente 
solo nell'orario antimeridiano; 
4. i bambini anticipatari saranno inseriti se il numero degli iscritti regolari nella sezione è inferiore a 25;  
5. il graduale prolungamento dell'orario potrà avvenire previa valutazione del team docente del plesso, in 
base ai criteri stabiliti dal collegio docenti della scuola dell’infanzia, analizzando aspetti pedagogici e didattici 
(es.: superamento distacco dalla famiglia, autonomia, n. bambini frequentanti al pomeriggio, presenza di alunni 
diversamente abili senza insegnante di sostegno, presenza stabile del collaboratore scolastico, ecc.; 
6. i famigliari dovranno garantire la raggiunta autonomia del bambino nella gestione delle funzioni igieniche, 
alimentari e motorie. 
 

Art. 36 – Norme generiche sul servizio mensa 

1. Il servizio mensa è erogato dai comuni ed è garantito agli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta. 
2. Il costo del servizio è a carico delle famiglie, secondo i criteri definiti dal comune. 
3. Il servizio di “scodellamento” è gestito dai comuni, ovvero dai collaboratori scolastici previa stipula di 
apposita convenzione fra l’Istituto e il Comune (“funzioni miste”). 
4. La vigilanza educativa degli alunni è di competenza dei docenti e/o del personale incaricato dal Comune 
in accordo con l'Istituto. 
5. I docenti e i collaboratori che prestano servizio di assistenza durante la mensa hanno diritto al pasto 
gratuito ai sensi della normativa vigente. 
 

Anche il tempo mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. 
 

Gli alunni delle scuole Primaria e Secondaria iscritti alla mensa che nella giornata non intendono usufruire del 
servizio, devono giustificare l’assenza-rinuncia mediante giustificazione scritta sul diario. 
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona 
maggiorenne delegata o uscire dalla scuola per recarsi a pranzo autonomamente a seconda delle modalità 
previste dai diversi ordini di scuola e rientrare all’ora prevista. 
L’istituzione scolastica non potrà assicurare alcuna vigilanza agli alunni in anticipo sull’orario di rientro, quindi 
la responsabilità resta delle famiglie sino alla ripresa delle lezioni pomeridiane.  
Agli alunni con allergie alimentari certificate, qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà essere garantito 
un menu adeguato. 
 

36.1 Commissione mensa. 
È consentito costituire una commissione di vigilanza per ogni comune erogante il servizio, sulla mensa stessa. La 
commissione sarà formata da un componente dell’ente locale, da un massimo di due genitori per ogni plesso, un 
insegnante, eventualmente un collaboratore scolastico, che saranno individuati durante l’assemblea dei genitori 
del mese di ottobre. 
Per la costituzione di detta commissione è sufficiente comunicare all’Istituto l'elenco dei membri. 
I membri della commissione, possono accedere, fino ad un massimo di 2 alla volta, ai locali scolastici e ai refettori, 
durante il momento della refezione, per assaggiare i cibi, senza la previa comunicazione, ma con la contestuale 
comunicazione alla segreteria.  
Compito dei membri della commissione è il controllo del servizio attraverso la verifica della quantità e della 
qualità dei cibi, il rispetto delle norme igieniche e la conformità con il menu esposto. 
Il controllo deve avvenire senza interferenze con lo svolgimento dell’attività educativa.  
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I membri della commissione registrano gli elementi osservati durante la visita su un modulo predisposto. Detto 
modulo, firmato, viene trasmesso al Dirigente Scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 

36.2 Norme operative in merito al pasto casalingo da consumarsi in area refezione 
Il personale docente dell’Istituto Comprensivo “Montebello J.-Motta S.G.”, considera la mensa scolastica un 
importante momento di aggregazione e condivisione. Si richiama l’attenzione alla varietà degli ingredienti e 
quindi alla varietà dei pasti assunti per il giusto equilibrio psico-fisico, necessari alla salute. Definisce il 
seguente regolamento in funzione della organizzazione attuale del servizio/tempo mensa nei vari plessi. 
 

Si invitano i Genitori/Tutori al rispetto del regolamento, ad avere particolare attenzione educativa del pasto e 
del tempo mensa e alla differenza fra lo “scambio del cibo” e “condivisione del pasto”: principi importanti e 
determinanti per il buon vivere comune.  
 

Art. 37 – Norme generiche sulla salute 

Eventuali problemi di salute degli alunni, che la scuola è opportuno conosca, quali allergie, intolleranze 
alimentari o malattie che richiedono forme particolari di attenzione, devono essere segnalati dai responsabili 
dei minori ai docenti di classe, indicando le eventuali modalità di intervento che avverranno in base alle 
Raccomandazioni Ministeriale del 25/11/2005, n. 2312/DS, le relative “linee guida” e la D.G.R. 21/05/2014 n. 
50-7641. 
Nei casi di febbre o forme presumibilmente o potenzialmente infettive o virali (congiuntiviti, dissenteria, 
malattie esantematiche o quanto altro possa essere giudicato come “sospetto di rischio epidemico”) si invitano 
i genitori a prelevare il figlio minore e accertarsi delle condizioni di salute nell’interesse dell’alunno  e della 
comunità scolastica, previo consulto medico, e solo successivamente l’alunno sarà riammesso a scuola. Lo 
stesso potrà essere riammesso dopo l’avvenuta guarigione. 
Qualora si rivelasse la presenza di pidocchi, i docenti, dopo aver informato il dirigente scolastico, debbono 
avvisare i genitori invitandoli a controllare i propri figli e a sottoporli, se necessario, ad una cura profilattica 
secondo le indicazioni diramate dall’ASL. 
Per quanto riguarda gli alunni per i quali sia richiesta una terapia (logopedia, fisioterapia, psicomotricità, ecc.) 
se non è possibile che essa si svolga in orario extrascolastico, si cercherà di ridurre il più possibile la dispersione 
di tempo. 
Gli allievi potranno uscire dalla scuola e rientrare a seguito di una richiesta scritta della famiglia, corredata da 
una attestazione in cui siano specificati giorni e orari della terapia, rilasciata dalla struttura in cui viene 
effettuata. 
Per quanto riguarda gli allievi disabili, la programmazione delle attività specialistiche sarà concordata 
all’interno della stesura del Piano Educativo Personalizzato. 
Di norma gli insegnanti non somministrano farmaci di alcun genere agli allievi. 
In casi eccezionali, le famiglie possono richiedere la somministrazione del farmaco in ambito scolastico. In tal 
caso, previa presentazione della documentazione e dopo aver svolto la formazione specifica, i docenti possono 
essere autorizzati, ma non obbligati, a somministrare farmaci, purché ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa vigente. 
È consentito introdurre alimenti confezionati e prodotti da filiera controllata durante l’orario scolastico per 
festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
 

37. bis – Somministrazione Farmaci  

Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministro della Salute ha predisposto le “Linee 
guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”. 
Secondo tali indicazioni la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni rilasciate 
dal competente servizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) del territorio, secondo la convenzione 
stipulata tra l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza e ASP. 
La somministrazione dei farmaci in orario scolastico va richiesta formalmente dai genitori, a fronte della 
presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno/a, con la prescrizione 
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specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 
Verificata la disponibilità degli operatori scolastici e acquisita l’autorizzazione dell’ASP, il Dirigente Scolastico 
dispone al personale per la somministrazione del farmaco. 
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all’attivazione di 
collaborazioni esterne con i competenti “Servizi Sociali” del territorio. 
In caso di impossibilità a realizzare tali interventi il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione 
formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno/a. 
Resta prescritto, comunque, il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso qualora si ravvisi la 
sussistenza di una situazione di emergenza. 
Nessun operatore scolastico può essere obbligato ad accettare la custodia di medicine e a somministrarle agli 
alunni in caso di necessità o a cadenze prestabilite. 
Qualora si verificassero situazioni sanitarie critiche previste o non previste, è dovere di tutti gli adulti presenti 
fare quanto possibile per tutelare la salute del minore, ricorrendo ad ogni mezzo disponibile. In caso di 
incidenti verificatesi nei locali e negli spazi scolastici durante lo svolgimento delle lezioni e qualora si ritenga 
opportuno il ricorso a cure mediche, il docente deve rintracciare i familiari, o la persona delegata, per 
informarli dell’accaduto e sollecitarne l’intervento tempestivo. 
Nei casi sospetti in cui non si sia in grado di valutare l’entità del danno, si deve ricorrere al 112. 
All’arrivo dell’autoambulanza il genitore o l’insegnante accompagnerà l’alunno/a infortunato. 
 

Art. 38 – Adempimenti in caso di infortuni degli alunni 

Se un alunno si fa male anche solo lievemente, è bene comunque avvisare i genitori dell’accaduto e 
verificare che non vi siano complicazioni successive. 
Se un alunno si fa male al punto da dover essere ricoverato al Pronto Soccorso, l’insegnante deve procedere 
immediatamente nel modo seguente: 
a - chiamare un genitore o, in caso di assenza, un parente stretto dell’alunno perché venga informato e, se 
possibile, perché provveda personalmente al ricovero; 
b - se i genitori fossero assenti, è necessario che un insegnante provveda, preoccupandosi che la  propria classe 
sia affidata ad un collega che ne diventa, quindi, responsabile. 
 

Se l’infortunio fosse 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 infortuni, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico e a presentare 
una relazione dettagliata sull’accaduto, precisando quali sono stati i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il 
giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni, la propria collocazione spaziale e il proprio 
comportamento in qualità di responsabile della vigilanza; inoltre deve avvisare i genitori dell’alunno 
infortunato perché consegnino nel più breve tempo possibile possibile e, comunque entro 24 ore dall’accaduto, 
la documentazione medico-ospedaliera relativa all’infortunio e entro un anno dall’accaduto  le eventuali 
fatture, ricevute, scontrini attestanti le spese sostenute, in modo che si possano inoltrare all’agenzia 
assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
 
Art. 39 – Interventi di pronto soccorso 

Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicamenti, utilizzando i medicinali 
contenuti nell’apposita cassetta, di cui ogni plesso deve essere dotato. In caso di perdite di sangue, è 
necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante. Anche per 
questi piccoli medicamenti vanno avvisati i genitori degli alunni. 
Le insegnanti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie o di eventuali altri problemi particolari 
relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni, in modo da poter intervenire adeguatamente in caso di 
necessità. 
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Art. 40 – Adempimenti in caso di infortuni dei docenti 

Nel caso in cui un docente, attendendo “ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche” (nel caso 
dei nostri ordini di scuola tali situazioni difficilmente possono verificarsi), dovesse subire un infortunio con una 
prognosi da cui risultasse non guaribile entro tre giorni, è necessario presentare denuncia all’INAIL. 
 

Art. 41 – Assicurazioni per infortuni e per responsabilità civile 

Il Consiglio di Istituto, al fine di garantire una copertura assicurativa per le spese derivanti da possibili infortuni 
e danni a persone o cose, che potrebbero avvenire durante lo svolgimento delle attività scolastiche sia 
curricolari che extracurricolari organizzate dalla scuola, propone ogni anno ai  genitori l’adesione a polizze 
assicurative (infortuni e responsabilità civile). 
I genitori degli alunni, per poter ottenere i compensi, devono consegnare in Segreteria (entro 24 ore 
dall’accaduto) il certificato medico relativo all’infortunio; la documentazione relativa alle spese sostenute 
(fatture, ricevute, scontrini, ecc.) verrà consegnata successivamente e comunque entro l’anno dall’accaduto. 
 
Art. 42 – Regolamento inerente la sicurezza negli ambienti scolastici 

Le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per garantire la sicurezza dei locali e 
degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, verranno segnalate dal Responsabile della Sicurezza, alla 
Segreteria dell’ Istituto Comprensivo e quindi al competente Ente Locale. 
Le scuole dispongono di un piano di emergenza per l'uscita rapida dall'edificio in caso di calamità. Gli alunni 
riceveranno apposite istruzioni e nel corso dell'anno scolastico saranno effettuate prove di simulazione a 
sorpresa. 
È nominato un consulente esperto per il coordinamento delle attività inerenti gli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81/09 che annualmente aggiorna il  documento di valutazione dei rischi per la segnalazione all’Ente 
Locale degli interventi, individua inoltre le misure di prevenzione e di protezione ed istituisce, per ogni plesso, 
un servizio di prevenzione e protezione dai rischi (S.P.P.R.) con la nomina di un coordinatore supervisore, di 
un responsabile del servizio e degli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, alla 
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di un addetto al pronto soccorso. Sono annualmente 
nominati gli Addetti alla Sicurezza, uno per ciascuna scuola. 
L’RSPP insieme al DS, svolge i  seguenti compiti: 

- individua e valuta i fattori di rischio in base alla specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 
- propone le misure di tutela più efficaci ed i sistemi di controllo di tali misure;  
- propone programmi di informazione e di formazione dei lavoratori; 
- fornisce ai lavoratori, per conto del Capo d’Istituto, le informazioni sull’organizzazione della sicurezza 

all’interno della scuola e sulle procedure di emergenza; 
- predispone i piani di evacuazione. 

 
Art. 43 – Distribuzione di materiale 

Può essere data normale diffusione al materiale proveniente: 
- dal MIUR riguardante iniziative patrocinate dal Ministero stesso; 
- dall’Ufficio scolastico  regionale e provinciale; 
- dagli Enti locali su cui insiste l’istituto; 
- da associazioni varie se l’iniziativa è inerente l’attività scolastica e non richiede il pagamento di quote 
economiche ai partecipanti. 
 

Il materiale che non rientra nelle categorie sopra indicate può essere distribuito solo fuori dall’area scolastica, 
purché non turbi l’ingresso o l’uscita degli allievi. 
 
Art. 44 – Laboratori, aule speciali e mediateca 

Ai sensi del D.I. n. 129/2018, ad inizio anno il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi affida, su 
designazione vincolante del Dirigente Scolastico, che all’uopo consulta il collegio dei docenti, ai responsabili 
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dei vari laboratori, delle aule speciali e della mediateca, la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico disponibile. I responsabili curano un calendario d’accesso agli stessi, propongono interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione delle attrezzature. Il responsabile concorda con i docenti interessati i 
tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per il loro utilizzo in 
attività extrascolastiche. 
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile è tenuto ad interrompere le 
attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente la condizione al fiduciario 
per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare i responsabili. 
L’orario di utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e della mediateca sarà affisso a cura dei responsabili. 
Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori, delle  aule speciali  e della  mediateca, sia per  quanto 
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli alunni, 
competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 
I laboratori, le aule speciali e la mediateca devono essere lasciati in ordine. Al fine di un sicuro controllo del 
materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all’alunno o al gruppo di 
alunni. 
Il docente avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di 
ogni singola strumentazione utilizzata. Il docente, qualora alla fine della lezioni dovesse rilevare danni che non 
erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 
La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola; essa è 
accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, personale ATA. 
Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo, 
informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’uso. 
Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo, 
informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell’istituzione scolastica, recependo i suggerimenti 
specifici espresse dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 
Non possono essere date in prestito opere di consultazione quali dizionari ed enciclopedie. Il materiale 
concesso in prestito viene annotato su apposito registro. 
I costi relativi ai materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha provocato il danno. 
 
Art. 45 – Sussidi didattici 

L’Istituto è fornito di sussidi per il lavoro didattico-educativo il cui elenco è esposto e consultabile presso 
ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili utilizzatori. 
I docenti, gli studenti, il personale ATA sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena 
efficienza dei sussidi. 
 

Art. 46 – Sala e strutture audiovisive 

In ogni plesso dell’Istituto sono presenti sala e strutture audiovisive a disposizione di docenti ed alunni per lo 
svolgimento dell’attività didattico-educativa. 
La prenotazione per l’utilizzo di tali strutture avviene previo accordo tra i docenti. 
 

Art. 47 – Diritti d’autore 

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i docenti si 
assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
 

Art. 48 – Uso esterno della strumentazione tecnica 

L’utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzata dal Dirigente Scolastico, sotto la 
responsabilità dei docenti. 
 

Art. 49 – Utilizzo delle infrastrutture sportive 

Ai sensi del DI 129/2018, ad inizio anno il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi affida, su designazione 
vincolante del Dirigente Scolastico,che all’uopo consulta il Collegio dei Docenti, il compito di provvedere alla 
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predisposizione dell’orario di  utilizzo e di funzionamento delle infrastrutture sportive in orario curricolare a uno o 
più responsabili delle infrastrutture sportive che provvede anche al coordinamento delle iniziative extrascolastiche 
(gruppi sportivi, progetti scolastici). 
Le palestre e le loro attrezzature sono riservate, durante l’orario di lezione, agli alunni. 
Per ragioni di sicurezza e di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 
Lo svolgimento delle attività scolastiche ha la precedenza nell’uso della palestra; è assicurata la disponibilità delle 
palestre a tutte le classi e sezioni dell’Istituto Comprensivo. 
Premesso che le palestre sono di proprietà comunale, la concessione delle palestre ad Enti e/o associazioni esterne, 
in orario compatibile con le attività didattiche, è disposta dai Comuni, previo parere favorevole del Dirigente 
Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d’Istituto e previa sottoscrizione di assunzione di responsabilità e di 
impegno di pulizia dei locali e al risarcimento di eventuali danni. 
Se tali impegni non sono rispettati, la concessione viene revocata dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 50 – Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso 
didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo 
interesse della scuola. 
È escluso l’utilizzo degli strumenti dell’Istituto per scopi personali. 
L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale ATA e docente. 
I docenti devono consegnare al personale incaricato preferibilmente con l’anticipo di un giorno il materiale da 
riprodurre. 
L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dai docenti, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 
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PARTE V 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI 

 
Art. 51 – Premesse sul regolamento disciplinare  

Compito preliminare della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata 
qualsiasi azione disciplinare: 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 più generale.  
La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di 
sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi 
commisurati.  
La sanzione deve essere irrogata in maniera tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, nel caso in cui siano 
espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 
nell’ambiente scolastico. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità 
nonché per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo 
studente può essere offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. 
 

Art. 52 – Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi correttivi  

Le sanzioni disciplinari e gli interventi educativi, elencati in ordine di gravità, sono: 
a) Richiamo verbale. 
b) Ritiro temporaneo di materiale estraneo all’attività didattica (cellulari, dispositivi elettronici, oggetti 

pericolosi o di disturbo per il normale svolgimento della lezione, ecc.). 
c) Consegna da svolgere in classe. 
d) Invito alla riflessione guidata sotto l’assistenza di un docente. 
e) Ammonizione scritta sul diario dello studente.  
f) Ammonizione scritta sul registro elettronico e riportata sul diario. 
g) Convocazione dei genitori dell’alunno/a per un richiamo formale. 
h) Sospensione dalle lezioni con o senza l’obbligo di frequenza fino a tre giorni. 
i) Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. 
j) Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 
k) Allontanamento dell’alunno/a dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 
l) Esclusione dell’alunno/a dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato. 
 

Solo in casi eccezionali e quando non siano individuati o individuabili i responsabili si può ricorrere a compiti di 
punizione per tutto un gruppo. 
 

Art. 53 – Soggetti competenti ad infliggere le sanzioni  

I soggetti competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari sono così indicati: 
1. Il richiamo verbale, il ritiro temporaneo di materiale estraneo all’attività didattica (cellulari, dispositivi 

elettronici, oggetti pericolosi o di disturbo per il normale svolgimento della lezione, ecc.), la consegna da 
svolgere in classe o a casa, sono comminate dai singoli docenti.  
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2. Le ammonizioni verbali e scritte sul diario e sul registro di classe sono comminate dai singoli Docenti o 
dal Dirigente Scolastico. 

3. La sospensione da uno a quindici giorni è comminata dal Consiglio di Classe che dovrà essere convocato 
entro 3 giorni dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. 

4. La sospensione oltre ai 15 giorni o fino alla fine dell’anno scolastico o l’esclusione dell’alunno/a dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato è comminata dal Consiglio d’Istituto che dovrà 
essere convocato entro 3 giorni dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 54 – Modalità di irrogazione delle sanzioni 

Le sanzioni devono essere comminate in modo tempestivo per assicurare comprensione ed efficacia, graduati e 
proporzionati alle infrazioni, contestuali e riferite alle caratteristiche personali e socio-culturali dell’alunno, non 
mortificanti né di norma consistere nella privazione del servizio scolastico, ispirati al principio della responsabilità 
personale e della riparazione del danno. 
Le sanzioni devono tenere conto delle disposizioni vigenti ed avere un’importante finalità educativa, tendere al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 
(art. 4 Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni verbalmente o per iscritto a seconda della gravità del provvedimento.  
Le sanzioni indicate nell’art. 52 alle lettere h) i) j) k) l) dovranno essere prontamente comunicate ai genitori 
attraverso raccomandata a mano, telefonata e/o e-mail al genitore da parte dell’ufficio. 
Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera 
raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l’ora di riunione 
dell’organo collegiale nonché l’invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.  
Se i genitori dello studente, nei casi indicati all’art 52  lettere i) j) k) l), pur correttamente avvisati, non 
partecipassero alla riunione, l’organo preposto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio 
possesso. Nel caso in cui i genitori ravvisassero di non poter essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare 
un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.  
Gli organi collegiali competenti sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell’eventuale 
tutore qualora non si presentassero senza giustificato motivo.  
La sospensione può prevedere, invece dell’allontanamento da tutte le attività scolastiche: 
- l’obbligo di frequenza scolastica, partecipando ad attività personalizzate e programmate dall’organo preposto 
con finalità rieducativa specifica; 
- l’obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;  
- l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.  
Su proposta del Consiglio di Classe viene offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività 
in favore della comunità scolastica. 
Contro le sanzioni disciplinari di sospensione dalla attività scolastica è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 
quindici giorni dalla comunicazione all’apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.  
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Art. 55 – Corrispondenza mancanze – sanzioni  

Si indicano di seguito le mancanze sanzionabili e le corrispondenti sanzioni: 
 

TIPOLOGIE DI 
MANCANZE 

SANZIONABILI 

SANZIONI PER TIPOLOGIE DI MANCANZE 

LIEVE GRAVE 
o RIPETUTA 

GRAVISSIMA  
o RIPETUTA NONOSTANTE I RICHIAMI 

Assenze non 
giustificate 
 
 
 
 

Ammonizione 
scritta sul 
diario dello 
studente 

Ammonizione scritta sul 
diario e sul giornale di 
classe 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Mancanza del 
materiale occorrente 

Richiamo 
verbale Ammonizione scritta sul 

diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Comunicazione scritta alla famiglia 

Mancato rispetto 
delle consegne a casa 

Richiamo 
verbale 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Consegna da svolgere a casa Comunicazione scritta alla famiglia 

Mancato rispetto 
delle consegne a 
scuola 

Richiamo 
verbale 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Consegna da svolgere in 
classe o a casa Comunicazione scritta alla famiglia 

Introduzione ed uso di 
materiale estraneo 
alle lezioni 
 
 
 

Richiamo 
verbale 

Sequestro dell'oggetto Sequestro dell'oggetto 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Disturbo delle attività 
didattiche 

Richiamo 
verbale 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Consegna da svolgere a casa 
o in classe 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Linguaggio 
irriguardoso ed 
offensivo nei 
confronti dei 
compagni o del 
personale scolastico 
 
 

Richiamo 
verbale 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Allontanamento dalle lezioni con o senza obbligo 
di frequenza fino a 3 giorni 

Danneggiamento 
degli arredi scolastici 

Richiamo 
verbale 

Ammonizione scritta sul 
diario dello studente 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Consegna da svolgere a casa 
o in classe 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale / richiesta di risarcimento 

Violenze psicologiche 
nei confronti dei 
compagni o del 
personale scolastico 

 Ammonizione scritta sul 
diario e sul giornale di classe 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Convocazione della famiglia 
per un richiamo formale 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 
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TIPOLOGIE DI 
MANCANZE 

SANZIONABILI 

SANZIONI PER TIPOLOGIE DI MANCANZE 

LIEVE GRAVE 
o RIPETUTA 

GRAVISSIMA  
o RIPETUTA NONOSTANTE I RICHIAMI 

Attività di riflessione 
guidata Attività di riflessione guidata 

Allontanamento dalle 
lezioni con o senza obbligo 
di frequenza fino a 3 giorni 

Allontanamento dalle lezioni con o senza obbligo 
di frequenza oltre i 3 giorni 

Violenze fisiche nei 
confronti dei 
compagni o del 
personale scolastico 

 Ammonizione scritta sul 
diario e sul giornale di classe 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Convocazione della famiglia 
per un richiamo formale 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Attività di riflessione 
guidata Attività di riflessione guidata 

Allontanamento dalle 
lezioni con o senza obbligo 
di frequenza fino a 3 giorni 

Allontanamento dalle lezioni con o senza obbligo 
di frequenza oltre i 3 giorni 

Compromissione 
dell’incolumità delle 
persone e fatti che 
configurano una 
fattispecie di reato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ammonizione scritta sul 
diario e sul giornale di classe 

Ammonizione scritta sul diario e sul giornale di 
classe 

Convocazione della famiglia 
per un richiamo formale 

Convocazione della famiglia per un richiamo 
formale 

Attività di riflessione 
guidata Attività di riflessione guidata 

Allontanamento dalle 
lezioni con o senza obbligo 
di frequenza fino a 3 giorni 

Allontanamento dalle lezioni con o senza obbligo 
di frequenza oltre i 3 giorni 

 Sospensione fino al termine dell’anno scolastico 

Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di Stato conclusivo 
del corso di studi 

 
L’infrazione delle regole nell’uso della piattaforma di didattica a distanza comporta: 
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 
Art.1 

 
 
 
 
 

Custodire in luogo sicuro la password con cui si accede alla 
piattaforma Classroom e Argo (registro Elettronico), non 
divulgarla a nessuno per nessun motivo. Comunicare 
immediatamente attraverso email al responsabile della 
piattaforma GSUITE lo smarrimento delle credenziali per 
resettare la password e riceverne una nuova. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 
Classe) 
 
 
 
 

Art.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e seguirle con puntualità. Per gli alunni con 
bisogni educative speciali, ferma restando l’importanza di 
mantenere l’interazione a distanza con tutti i docenti 
curriculari attraverso la piattaforma, si potrà, sulla base della 
revisione degli obiettivi individualizzati o personalizzati e in 
accordo con la famiglia, adottare modalità diverse di 
interazione (Whatsapp ed altri mezzi) in relazione agli 
obiettivi programmati ai bisogni e alle esigenze individuali 
degli alunni e ai loro tempi di attenzione. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe. (Docente) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.3 
 Reiterazione dei ritardi agli appuntamenti in presenza. Menzione sulla sezione annotazioni del 

registro di classe (Docente) 
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Art.4 
 

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, 
con il dovuto rispetto per i docenti e per i compagni di classe. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe (Docente) 

Art.5 
 

Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 
effettuare telefonate durante le lezioni. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe (Docente) 

Art.6 
 

Durante le lezioni ciascun alunno ha l’obbligo di tenere 
accesa la webcam con inquadrature solo del volto. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe (Docente) 

Art.7 
 
 

Il docente, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere di 
disattivare il microfono ai presenti che, comunque, sarà 
riattivato al momento dell’intervento. 

Menzione sulla sezione annotazioni del 
registro di classe (Docente) 

Art.8 
 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 

Classe) 
Art.9 

 
 

Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e 
cognome evitando pseudonimi o sigle, ovvero sotto falso 
nome. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 
Classe) 

Art.10 
 

Svolgere le verifiche in autonomia senza utilizzare aiuti da 
parte di compagni o di persone estranee al gruppo-classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 
Classe) 

Art.11 
 

Non condividere il link del collegamento con nessuna 
persona estranea al gruppo- classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 
Classe) 

Art.12 
 

Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del 
gruppo- classe. 

Sospensione da 1 a 3 giorni (Consiglio di 
Classe) 

 

Art. 56 – Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari anzidette (ad esclusione dei richiami verbali e delle “note” sul diario dell’alunno) è 
ammesso ricorso, in forma scritta, all’Organo di Garanzia interno, istituito dalla scuola, da parte di chiunque vi 
abbia interesse (genitori, responsabili dell’obbligo scolastico), entro quindici giorni dal ricevimento della specifica 
comunicazione. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non 
decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
 

Art. 57 – Organo di Garanzia  

L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un 
docente e due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto. 
L’Organo di Garanzia prende in esame i ricorsi contro le sanzioni disciplinari di sospensione e decide in via 
definitiva.  
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno 
della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento disciplinare.  
La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il 
segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 
quattro giorni prima della seduta e non oltre quindici giorni dalla presentazione del ricorso.  
Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno due dei componenti. Il membro impedito ad 
intervenire deve far prevenire al Presidente, possibilmente per iscritto, la motivazione giustificativa dell’assenza.  
Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese.  
Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo 
svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
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PARTE  VI 
 

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 

Art. 58 – Premesse sui viaggi d’istruzione 

L’Istituto considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse 
didattico, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali ed amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e 
sportive, i soggiorni presso i laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi nazionali, regionali, provinciali, a 
campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con altri Istituti, parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e partecipazione. 

 

Art. 59 – Collaborazione dei docenti ai viaggi di istruzione 

I viaggi di istruzione costituiscono parte integrante dell’attività didattica e vengono effettuate con la collaborazione 
di tutti i docenti. 
 
Art. 60 – Coordinatore del Piano delle Uscite e dei Viaggi d’istruzione 

Il Consigli di classe propongono alla Dirigenza, un Piano delle Uscite e dei Viaggi d’istruzione per classi parallele. 
I Docenti: 
- concordano il viaggio con i colleghi;  
- contattano musei o luoghi da visitare e richiede i  preventivi di spesa, al fine di comunicarne l’importo; 
- acquisiscono l’autorizzazione dalle famiglie; 
- segnano la data nell’apposita agenda, verificando che non vi siano sovrapposizioni; 
- redigono in dettagli l’itinerario della gita con gli orari e le informazioni utili; 
- consegnano agli alunni e li ritirano controfirmati i moduli di richiesta che consegnano alla 

segreteria con le autorizzazioni; 
- presentano una breve relazione finale. 
 
Art. 61 – Piano dei viaggi e delle visite d’istruzione 

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione si rendono promotori di visite guidate e viaggi d’istruzione 
(funzionali agli obiettivi individuati nella programmazione annuale) e ne elaborano il piano entro due mesi 
dall’inizio di ciascun anno scolastico, da proporre al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto per le relative 
deliberazioni. Il piano dei viaggi e delle visite d’istruzione, da presentare in dettaglio entro il mese di novembre, da 
parte dei docenti delle singole scuole,  viene definito con riferimento a tutto l’anno solare successivo affinché, in 
sede di deliberazione del programma annuale, il Consiglio d’Istituto  abbia la possibilità di individuare gli impegni 
di spesa. Per l’organizzazione delle visite e dei viaggi d’istruzione, il Consiglio d’Istituto fa riferimento a quanto 
disposto in materia dalla normativa vigente, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 
verificandone la coerenza con le attività prevista dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di 
svolgimento. 
 

Art. 62 – Accompagnatori degli alunni nei viaggi e visite d’istruzione 

Destinatari delle visite e di viaggi d’istruzione sono gli allievi delle scuole Primarie e Secondaria dell’Istituto mentre, 
per i bambini delle scuole dell’Infanzia possono essere effettuate brevi gite secondo le direttive previste dalla 
normativa e secondo modalità adeguate all’età dei bambini. 
Ogni classe o sezione è accompagnata dai propri insegnanti; per un’unica classe sono necessari due 
insegnanti/accompagnatori; se l’iniziativa prevede il coinvolgimento di più classi è prevista la partecipazione di un 
accompagnatore ogni 15 alunni. Se nel gruppo di allievi sono presenti alunni con disabilità, si auspica la presenza 
di un docente di sostegno e/o assistente educativo e/o altro docente ogni 2 alunni con disabilità. La funzione di 
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accompagnatore può essere svolta occasionalmente anche dai collaboratori scolastici. Nell’individuare gli 
accompagnatori, il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione provvederanno sempre ad indicare un 
accompagnatore in più per classe, per subentro in caso d’imprevisto. È auspicabile che gli accompagnatori siano 
scelti all’interno del consiglio di classe interessato. Se il docente accompagnatore presta servizio anche in altri plessi 
è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. Solo in casi di necessità, uno dei rappresentanti di 
classe potrebbe essere individuato come accompagnatore. 
 

Art. 63- Integrazione degli alunni 

Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno/a dovrà essere escluso/a dai viaggi d’istruzione o 
dalle visite guidate per ragioni economiche e/o per ragioni di disabilità, valutando attentamente di volta in volta le 
singole situazioni. 
 
Art. 64 – Autorizzazione ai viaggi e visite d’istruzione 

L’adesione all’iniziativa deve essere indicata dalla famiglia attraverso un apposito modulo di autorizzazione 
distribuito dall’Istituto accompagnato, ove richiesto, dalla quota di partecipazione o, per i viaggi di più giorni, da 
una caparra, in attesa del saldo che avverrà entro e non oltre i 15 giorni precedenti la partenza. 
In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata, si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le 
famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80% almeno degli alunni. 
A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere 
raccolte e versate sul c/c bancario dell’Istituto. 
 
Art. 65 – Copertura assicurativa per i partecipanti 

Ai sensi della normativa vigente, tutti i partecipanti,adulti e minori, devono essere coperti da polizza assicurativa, 
contro gli infortuni ed RC; inoltre devono essere in possesso di un documento di identificazione personale e di 
autorizzazione dei genitori. 
All’inizio dell’anno scolastico, i docenti provvedono a verificare se i propri alunni sono in possesso del documento 
di identificazione. In mancanza, il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti 
le generalità dell’alunno/a ed una foto dello/a stesso/a legata da timbro a secco. 
 

Art. 66 – Mezzi di trasporto per viaggi e visite d’istruzione 

Le uscite o i viaggi d’istruzione possono essere effettuate a piedi, con gli scuolabus, con pullman a noleggio o con 
il treno, nel limite massimo previsto dalla normativa in vigore. Il tipo di mezzo di trasporto autorizzato nel piano 
dei viaggi dal Consiglio d’istituto non può essere variato rispetto alla previsione; non è, inoltre, consentito l’utilizzo 
di autovetture private per il trasporto degli allievi da parte dei docenti, salvo dichiarato consenso scritto da parte 
dei genitori. 
 
Art. 67 – Visite guidate in orario scolastico 

Per le visite guidate in orario scolastico da effettuarsi nei primi mesi di scuola, quando il programma annuale non 
è ancora stato approvato, il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare brevi spostamenti nel 
territorio e altre visite di istruzione. 
L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare dell’Istituto; quindi vigono le stesse norme 
che regolano le attività didattiche. 
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SEZIONE DUE 
 

PARTE I 

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Art. 68 – Divulgazione del Regolamento 

Il presente regolamento è pubblicato all’albo e sul sito della scuola. Tutto il personale, docente e non, è tenuto a 
prenderne visione. I docenti, ad ogni inizio anno scolastico, avranno l’onore di rendere edotti gli alunni e  
comunicare alle famiglie la presa visione del Regolamento. Una volta espletate tali formalità il personale della 
scuola è sollevato da responsabilità riguardo ad eventuali reclami inerenti la mancata informazione, eventuali 
reclami non saranno accolti, sarà possibile inviare suggerimenti per migliorare lo stesso, i quali saranno vagliati dal 
Consiglio d’Istituto.. 
 

Art. 69 – Orari delle attività e ritardi 

Gli orari di funzionamento delle attività didattiche delle Scuole dell’Infanzia sono: 
- plessi ricadenti nel Comune di Montebello Jonico:  8:00 – 16:00  da lunedì a venerdì; 
- plessi ricadenti nel Comune di Motta San Giovanni: 8:00 – 16:00  da lunedì a venerdì. 
 
Le famiglie sono tenute a rispettare gli orari di entrata e di uscita, al fine di favorire il regolare svolgimento delle 
attività didattiche. Terminato l’orario di entrata, i genitori devono lasciare con sollecitudine i locali scolastici. 
Qualora un bambino si presentasse in ritardo, viene ugualmente accolto a scuola; la famiglia consegna l’alunno ai 
collaboratori scolastici sull’ingresso. Al di fuori degli orari stabiliti è necessaria la compilazione di un’apposita 
dichiarazione di entrata posticipata o uscita anticipata, casi eccezionali saranno valutati singolarmente. I bambini 
che, eccezionalmente, non vengano ritirati entro l’orario previsto per l’uscita saranno assistiti da un’insegnante 
fino ad un massimo di 30 minuti, passati i quali, l'insegnante è autorizzata a rivolgersi alla Forza Pubblica, solamente 
dopo aver tentato di contattare i genitori e/o le persone delegate, le quali non è stato possibile rintracciare. 
I genitori che prelevano l'alunno, in ritardo oltre l'orario di uscita, dovranno compilare apposita dichiarazione. In 
presenza di situazioni di frequente o sistematico ritardo imputabile a disorganizzazione, le insegnanti ne dovranno 
fare segnalazione al Dirigente, i detti casi saranno valutati singolarmente e secondo le necessità verrà presa giusto 
provvedimento. I collaboratori scolastici, terminati gli orari di entrata ed uscita, avranno la responsabilità di 
chiudere porte e cancelli, verificandone la sicurezza. 
 

Art. 70 – Assenze 

Tutte le assenze dovranno essere giustificate compilando apposito modulo o sezione dedicata del registro 
elettronico. Le assenze per malattia, ai sensi della Legge Regionale in vigore, è necessaria la presentazione del 
certificato medico, in base al numero di giorni di assenza effettuati. Sarà cura dei genitori e/o tutori dei bambini 
che si trovano nella condizione di non poter frequentare per un periodo superiore ai 30 gg. continuativi (compresi 
i sabati e le domeniche) produrre una dichiarazione scritta attestante la motivazione dell’assenza. In caso contrario, 
su segnalazione delle insegnanti, la segreteria che provvederà ad avvisare la famiglia e/o i tutori dell’avvenuto 
depennamento, salvo tempestiva e comprovata giustificazione.  
In caso di fallimenti di tutti i dovuti solleciti, l’avvenuto depennamento verrà comunicato dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 71 – Comportamento delle famiglie 

Non sono ammessi a frequentare bambini che non abbiano raggiunto livelli minimi di autonomia nell’uso dei servizi 
igienici. I bambini devono essere consegnati ad un’insegnante o ad un collaboratore scolastico, per evidenti ragioni 
di sicurezza. Per il benessere dei bambini, i genitori provvedono a procurare il materiale richiesto all’inizio o 
durante l’anno scolastico (corredo, ecc.).  
Non è permesso portare giochi e oggetti vari (compresi gioielli) per i quali le insegnanti e i collaboratori scolastici 
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non sono considerati responsabili. Considerata la tipologia di attività svolte nella scuola dell’infanzia, non è 
permesso, per ragioni di sicurezza e prevenzioni degli infortuni, durante tutta la giornata scolastica, indossare 
orecchini, collane, bracciali, orologi, di vario tipo, che possano arrecare danno a loro stessi o agli altri. 
I genitori indicano per iscritto le persone delegate a ritirare il proprio figlio al termine delle lezioni giornaliere. 
Eventuali altre persone occasionalmente incaricate devono essere segnalate alle insegnanti, ogni volta che se ne 
presenti la necessità. 
 
Art. 72 – Utilizzo del servizio mensa 
Gli orari di funzionamento del servizio mensa sono stabili dai singoli plessi in base all’accordo tra Comune e ditta. 
Le famiglie comunicano al personale, al momento dell’ingresso a scuola dei bambini, eventuali variazioni in merito 
al proprio normale utilizzo del servizio mensa. 
 

Art. 73 – Comportamento degli alunni 

I bambini devono rispettare il personale della scuola, i compagni, gli spazi, gli arredi e i materiali, che sono beni 
dell’intera comunità scolastica. 
 

Art. 74 – Vigilanza dei docenti 

Nella scuola dell’infanzia i docenti presenti vigilano sugli alunni. Gli spostamenti che si rendono necessari durante 
le varie attività didattiche e l’accesso ai servizi igienici, anche a piccoli gruppi, sono vigilati anche dai collaboratori 
scolastici. 
 
Art. 75 – Indicazione sull’uso degli spazi e dei laboratori 
Gli spazi e i sussidi sono affidati al senso di responsabilità dei docenti che li occupano. Le modalità di utilizzo dei 
laboratori sono stabilite dai docenti responsabili. Laddove non siano indicate tali figure specifiche, la gestione dei 
laboratori sarà condotta tramite accordo tra i docenti interessati. 
 

Art. 76 – Uscite e visite guidate 

Sono possibili: 
1. uscite entro il territorio comunale a piedi o a mezzo scuola-bus, previa autorizzazione cumulativa rilasciata dai 

genitori all’inizio di ogni anno scolastico; 
2. uscite oltre il territorio comunale, di durata non superiore all’orario giornaliero, previa autorizzazione rilasciata dai 

genitori prima di ogni visita guidata.  
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PARTE II 

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 
Art. 77 – Orari 

La Scuola, in risposta alle esigenze sociali e culturali dell’utenza, ha strutturato i propri modelli orari suddivisi in 
“Tempo Normale” a 30 ore settimanali e “Tempo Prolungato” a 40 ore settimanali. 
Ogni plesso attua una propria organizzazione oraria di funzionamento delle attività didattiche. 
Gli orari di funzionamento delle attività didattiche delle Scuole Primarie sono: 

- plessi ricadenti nel Comune di Montebello Jonico: 
Tempo normale  8:00 -  13:00  da lunedì al sabato; 

- plessi ricadenti nel Comune di Motta San Giovanni: 
Tempo normale   8:00 - 13:00  da lunedì a sabato  
Tempo pieno        8.00 - 17.00     lunedì  
                                 8.00 - 13.00     martedì, giovedì e sabato 
                                 8.00 - 16.00     mercoledì e venerdì  

Art. 78 – Ingresso 

L’ingresso e l’uscita avvengono in modo differenziato, secondo i modelli orari attuati presso ciascun plesso 
scolastico. Gli alunni entrano ordinatamente a scuola al suono della campana sotto la sorveglianza dei collaboratori 
scolastici e dei docenti in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Art. 79 – Mensa 

L’orario di funzionamento del servizio mensa è differenziato secondo l’organizzazione del plesso. Al suono della 
campana, gli alunni si recano in bagno per lavarsi le mani, quindi sono accompagnati dall’insegnante al refettorio. 
Gli alunni iscritti al servizio mensa che occasionalmente non vogliono usufruire di tale servizio devono portare 
comunicazione scritta del genitore. I collaboratori scolastici coadiuvano nella regolarità dell’uscita del mezzogiorno 
per gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. I genitori che prelevano il proprio figlio per il pranzo devono 
riaccompagnarlo a scuola rispettando l’orario d’inizio delle lezioni pomeridiane della propria classe e non 
anticipatamente. 
 

Art. 80 – Uscita 

Al suono della campana, si sospendono le attività didattiche e gli alunni preparano lo zaino, escono dall’aula e 
correttamente in fila, accompagnati dal docente, raggiungono la porta d’uscita dell’edificio scolastico. Tutti i 
genitori, o coloro da essi incaricati, possono attendere gli alunni all’ora precisa del termine delle lezioni all’esterno 
dell’edificio scolastico. La scuola non è responsabile di eventuali cambiamenti nell’utilizzo del trasporto da parte 
degli alunni. Tali variazioni devono essere direttamente comunicate dai genitori all’ente gestore del trasporto 
secondo le modalità dallo stesso stabilite. I collaboratori scolastici, dopo aver sorvegliato il regolare e ordinato 
deflusso delle classi, chiudono porte e cancelli. 
 

Art. 81 – Entrate posticipate / Uscite anticipate 

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono possibili solo con richiesta motivata da parte della famiglia, 
utilizzando appositi modelli presenti in segreteria oppure a mezzo PEC. Tali comunicazioni sono indispensabili per 
registrare la presenza o l’assenza al pasto. Se l’uscita anticipata non viene comunicata entro le ore 9,00 del giorno 
stesso di fruizione del servizio mensa, il buono pasto verrà ugualmente conteggiato. Il docente, che riceve la 
richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata, ne informa i collaboratori e i colleghi. Quando l’alunno entra, il 
collaboratore scolastico lo accompagna in aula e il docente annota sul registro l’orario d’ingresso. In caso di uscita 
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anticipata, il collaboratore scolastico si reca in classe, informa il docente, preleva l’alunno e si occupa di far firmare 
al genitore un apposito modulo di uscita anticipata. 
In caso di esigenze particolati di entrate anticipate/posticipate o uscite anticipate permanenti sarà cura del 
genitore/tutore inviare apposita richiesta scritta motivata brevi manu in segreteria o mezzo PEC. 

Art. 82 – Ritardi in ingresso 

Gli alunni e le famiglie sono tenuti a rispettare gli orari di inizio delle lezioni. Qualora eccezionalmente un alunno 
si presentasse in ritardo, dovrà essere accompagnato all’interno dell’edificio da un genitore e verrà ugualmente 
accolto a scuola. Gli alunni che si presentano in ritardo alla soglia della scuola senza la presenza del genitore non 
saranno rimandati indietro per motivi di sicurezza, eventualmente il personale addetto avrà cura di contattare il 
genitore e o tutore. Qualora per un imprevisto, il genitore si rendesse conto di non poter far entrare il proprio figlio 
in orario, è invitato ad avvisare anche telefonicamente. I collaboratori scolastici, accolto l’alunno, lo accompagnano 
in classe. Il docente indicherà sul registro l’orario di ingresso. 

Art. 83 – Frequenza degli alunni / Assenze 

La presenza degli alunni è obbligatoria per l’intera durata delle attività. Ogni assenza deve essere giustificata per 
iscritto nell’apposita sezione del RE delle comunicazioni scuola famiglia. Per le assenze per malattia, ai sensi della 
Legge Regionale Calabria (come Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020 della Regione Calabria, allegato 2) è 
necessario il certificato medico in base al numero di giorni di assenza effettuati. 
Il docente della prima ora segna sul registro di classe i nomi degli assenti. 
I collaboratori scolastici quindi provvedono a rilevare le presenze degli alunni e dei docenti per il pranzo e le 
comunicano alla ditta incaricata del servizio mensa, con particolare attenzione alle diete richieste dai genitori. 
In caso di malessere a scuola, l’alunno lo comunica al docente. 
Il docente stesso o il collaboratore scolastico contatterà la famiglia telefonicamente. 
Eventuali brevi periodi d’assenza, non dovuti a malattia, se già preventivati dal genitore/tutore potranno 
essere segnalati, per inscritto brevi manu alla segreteria o mezzo PEC. 

Art. 84 – Comportamento nell’area scolastica 

Gli alunni sono sempre tenuti ad avere un comportamento improntato al rispetto di sé e degli altri, al rispetto delle 
regole di convivenza sociale, della funzionalità della scuola, curando il materiale proprio e degli altri, nonché 
rispettando luoghi, persone e responsabilità altrui. Il docente è sempre responsabile della classe, per tutta la durata 
del suo servizio. Se accoglie altri alunni, per necessità sopraggiunte, è responsabile anche di questi. Il genitore deve 
collaborare nell’educazione del minore con la scuola allo scopo di formarlo al rispetto della vita di gruppo. Deve 
altresì provvedere a fornire al figlio il materiale richiesto dai docenti. 
 

Art. 85 – Orari e spazi scuola 

L’alunno non può entrare nell’area scolastica, limitata dalla recinzione e dai cancelli, prima o dopo gli orari di 
ingresso/uscita da scuola, salvo diversa disposizione e/o autorizzazione. Non può sostare in tali spazi o nei corridoi 
anche durante le assemblee o i colloqui con gli insegnanti, per ovvi motivi di sicurezza. Durante le riunioni, per 
garantire la sicurezza dei minori, non è consentito ai bambini sostare nei corridoi o in giardino; è preferibile che i 
genitori affidino i figli a casa o, per lo meno, li tengano con sé in aula. 
 

Art. 86 – Intervallo 

Gli alunni effettuano gli intervalli negli orari ritenuti opportuni dagli insegnanti durante le attività didattiche. 
 

Art. 87 – Palestra 

L’alunno è tenuto a rispettare le regole del buon comportamento e a non compiere atti che possano mettere in 
pericolo la sicurezza propria e altrui. L’alunno deve cambiare le scarpe prima di entrare in palestra e indossare un 
abbigliamento adeguato, come richiesto dall’insegnante. 
 

Art. 88 – Aule speciali (biblioteca, audiovisivi, ecc.) e laboratorio informatico 

Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di buon comportamento verso materiali e ambienti. L’eventuale orario 
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d’uso dei locali e delle attrezzature è affisso nelle rispettive aule. Il docente è responsabile della classe e del gruppo 
di alunni con cui si reca nei suddetti locali, nel rispetto delle eventuali norme che regolano orari d’accesso e uso 
delle attrezzature o prelievo/prestito di libri. Se intervengono esperti esterni, il docente resta l’unico responsabile 
della classe. Il materiale preso in consegna sarà restituito nel tempo e secondo modalità concordate con il 
responsabile organizzativo delle aule speciali. 
 

Art. 89 – Comunicazioni Scuola-Famiglia 

Gli alunni sono tenuti a portare sempre a scuola il diario e, giunti a casa, devono far firmare ogni comunicazione 
data, nonché a consegnare gli avvisi che la Scuola invia alle famiglie. 
Il genitore è tenuto a controllare ogni giorno il diario e il RE, firmando sempre per presa visione e inviando risposta, 
se richiesta, in tempi brevi. Utilizza tale diario per comunicare con i docenti su tutto ciò che ritiene importante per 
la Scuola. 
I docenti cureranno la puntuale consegna agli alunni del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle 
famiglie. 
Qualora l’alunno sia assente, il genitore si dovrà informare di eventuali avvisi dati e delle attività svolte in classe in 
assenza del figlio. 
Il docente è tenuto a inviare tempestivamente le comunicazioni (date dalla Direzione o dall’insegnante 
responsabile del plesso). Controlla inoltre che il genitore abbia firmato per presa visione; ritira eventuali risposte, 
se richieste, ai genitori. 
I collaboratori scolastici consegnano agli insegnanti tutto ciò che la Direzione autorizza o chiede che sia distribuito 
alle famiglie, facendo firmare gli insegnanti per presa visione. 
I rappresentanti di classe possono chiedere che sia distribuito, con la collaborazione dei docenti, materiale 
informativo o comunicazioni riguardanti tutti i genitori della classe. 
 

Art. 90 – Ricevimenti e informazione sugli apprendimenti 

I genitori vengono informati sull’andamento scolastico del figlio tramite colloqui bimestrali; in caso di necessità e 
urgenza, il genitore sarà ricevuto singolarmente, previo accordo, al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti. Ogni 
quadrimestre avverrà la consegna del documento di valutazione. 
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PARTE III 

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 

Art. 91 – Orario delle lezioni 

La Scuola, in risposta alle esigenze sociali e culturali dell’utenza, ha strutturato il proprio modello orario suddiviso 
in Tempo Normale a 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato 8:00-13:00) e a Tempo Prolungato a 36 ore settimanali, 
con rientri pomeridiani. Prima dell’orario di ingresso, non è consentito agli alunni l’accesso all’area scolastica prima 
dei cinque minuti dall’orario di inizio delle lezioni, eccetto che agli alunni che fruiscono del servizio di scuolabus. I 
genitori accompagnano i figli rimanendo fuori dall’area scolastica. Gli alunni sono tenuti ad avere un 
comportamento corretto durante l’uscita e ad ottemperare alle indicazioni date dai docenti e dai collaboratori 
scolastici addetti alla vigilanza. 
Gli orari di funzionamento delle attività didattiche delle Scuole Secondarie di I grado sono: 

- plessi ricadenti nel Comune di Montebello Jonico: 
Tempo normale (30 ore)  8:00 – 13:00  da lunedì a sabato + corso musicale; 

- plessi ricadenti nel Comune di Motta San Giovanni: 
tempo normale (30 ore)   8:00 – 13:00  da lunedì a sabato 
tempo pieno (36 ore)        8:00 – 16:00  martedì e giovedì  
                                                 8.00 - 13.00       lunedì, mercoledì, venerdì e sabato  

   

Art. 92 – Ritardo 

Il docente deve registrare nel registro di classe il ritardo dell’alunno. Per ritardi saltuari fino a 10 minuti non 
verrà preso alcun provvedimento. Per ritardi saltuari superiori ai 10 minuti si richiederà giustificazione alla 
famiglia tramite diario scolastico. Per ritardi ripetuti e frequenti, anche inferiori ai 10 minuti, il Consiglio di 
Classe, tramite il coordinatore e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, contatterà la famiglia con 
convocazione scritta e chiederà motivazione alla famiglia. 
In caso di esigenze particolati di entrate posticipate i genitori o i tutori avranno cura di recapitare apposita 
richiesta scritta motivata brevi manu in segreteria o mezzo PEC. 

Art. 93 – Mensa 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono, all’inizio delle ore del mattino, consegnare il buono-mensa 
giornaliero. Al termine delle lezioni del mattino sono affidati al personale docente di sorveglianza che li 
accompagna nel locale mensa e ne cura l’assistenza e la vigilanza. In mensa è vietato: 
- entrare nel locale dispensa senza l’autorizzazione di un docente assistente; 
- ritirare tovaglioli, posate e bicchieri senza l’autorizzazione di un docente assistente; 
- spostare tovaglioli, posate e bicchieri dai posti in cui sono stati collocati dal personale di mensa senza 
l’autorizzazione di un docente assistente. 
In mensa è raccomandata la consumazione dei pasti in posti fissi, per quanto possibile, lungo tutto l’anno 
scolastico. I collaboratori scolastici coadiuvano nella regolarità dell’uscita del mezzogiorno per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa. I genitori che prelevano il proprio figlio per il pranzo devono riaccompagnarlo a 
scuola rispettando l’orario di inizio delle lezioni pomeridiane della propria classe e non anticipatamente. 
 

Art. 94 – Uscita anticipata 

L’alunno deve presentare al docente della prima ora, la richiesta scritta e motivata dalla famiglia per l’uscita 
anticipata. Il docente annota sul registro di classe l’ora di uscita ed il genitore è tenuto a prelevare il proprio figlio 
all’interno dell’edificio scolastico. L’affidamento a persone diverse dai genitori potrà avvenire solo previa 
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autorizzazione e delega degli stessi. L’alunno indisposto comunica al docente il suo stato. Il docente contatterà 
telefonicamente la famiglia. Il genitore, o un adulto delegato, potrà prelevare l’alunno seguendo le regole 
dell’uscita anticipata. Il prelevamento dei un genitore /tutore/ delegato è sempre plausibile. 
In caso di esigenze particolati di uscite anticipate permanenti sarà cura del genitore/tutore inviare apposita 
richiesta scritta motivata brevi manu in segreteria o mezzo PEC. 
 

Art. 95 – Assenze e giustificazione delle assenze 

Il docente del primo modulo del mattino, così come quello del primo modulo pomeridiano, dopo aver 
effettuato l’appello, annota sul registro di classe il nome degli alunni assenti. Gli alunni, al ritorno a scuola 
dopo un’assenza, devono presentare la giustificazione sul diario scolastico o se previsto sul RE al docente del 
primo modulo del mattino che controllerà e/o controfirmerà le giustificazioni; segnerà poi sul registro di 
classe il nome degli alunni giustificati, mettendo in evidenza quello degli alunni che non hanno portato la 
giustificazione. Per ripetuti ritardi nelle giustificazioni o mancanza delle stesse, il Consiglio di Classe, tramite 
il coordinatore e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, contatterà la famiglia per i dovuti 
accertamenti. Per le assenze per malattia, ai sensi della Legge Regionale Calabria è necessario il certificato 
medico. Eventuali brevi periodi d’assenza, non dovuti a malattia, se già preventivati dal genitore/tutore 
potranno essere segnalati, per inscritto brevi manu alla segreteria o mezzo PEC. 

Art. 96 – Comportamento nell’area scolastica 

Gli alunni effettuano l’intervallo negli spazi esterni l’edificio scolastico; in caso di maltempo esso sarà svolto 
all’interno dell’edificio. I docenti di assistenza vigilano sul comportamento; i collaboratori scolastici vigilano sugli 
alunni che si recano in bagno. Gli alunni possono giocare all’esterno con la palla, rispettando il calendario dei turni. 
Gli alunni, durante il cambio del docente, sono tenuti a non allontanarsi dalla classe, a riporre il materiale della 
materia precedente e a preparare il materiale per quella successiva. I docenti, al suono della campanella, si recano 
il prima possibile verso la classe che li attende. Gli alunni possono uscire dall’aula, uno per volta, solo dopo 
l’assenso dell’insegnante; i collaboratori scolastici vigilano sugli alunni che transitano, controllando che non si 
soffermino nei corridoi, davanti ai bagni o presso locali non pertinenti. Gli alunni si spostano all’interno dell’area 
scolastica in modo ordinato e silenzioso; i docenti prelevano dalle aule gli alunni per accompagnarli nelle aule 
speciali o in palestra. Gli alunni non possono tenere acceso il telefono cellulare nei locai scolastici; i docenti, qualora 
un alunno tenga il cellulare accesso o lo utilizzi, ritirano il medesimo e lo restituiranno al termine della giornata; in 
caso di reiterata mancanza il cellulare sarà ritirato e restituito solo alla famiglia. In caso di necessità gli alunni 
possono comunicare con i familiari tramite il telefono della scuola; non è consentito telefonare ai familiari per farsi 
portare materiale scolastico dimenticato. 
 

Art. 97 – Comunicazioni 

Gli alunni sono tenuti a portare ogni giorno a scuola il diario scolastico, da far firmare ai genitori per presa visione 
di tutte le comunicazioni fatte scrivere a scuola e per consegnare ai genitori gli avvisi loro indirizzati. I genitori sono 
invitati a controllare frequentemente il diario scolastico e/o il RE e li possono utilizzare come mezzo per 
comunicare con la scuola. Il docente detta alla classe le comunicazioni recapitate dai collaboratori scolastici e le 
firma per avvenuta dettatura. Gli alunni sono tenuti a far firmare dai genitori eventuali note disciplinari scritte dai 
docenti sul diario scolastico. I docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente delle comunicazioni a loro 
indirizzate, tramite e-mail sulla loro casella di posta istituzionale personale. Il fiduciario consulta quotidianamente 
la posta elettronica in arrivo, per rispondere alle richieste della segreteria. 
 

Art. 98 – Ricevimenti e informazione sugli apprendimenti 

Gli alunni, ricevuto il calendario con l’orario di ricevimento, lo consegnano ai genitori e lo fanno firmare per presa 
visione sul diario o se previsto sul RE. Il collegio dei docenti, all’inizio dell’anno scolastico, fissa le date e gli orari dei 
ricevimenti per i colloqui individuali (uno per quadrimestre) e per la consegna dei documenti di valutazione. Il 
genitore, in caso di necessità e urgenza, sarà ricevuto singolarmente, previo accordo, al di fuori degli orari di 
ricevimento stabiliti. 

Art. 99 – Aule speciali 

Le aule speciali sono: 
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- aula “magna”; 
- aula di informatica; 
- aula di scienze; 
- aula di musica; 
- aula di arte e immagine; 
- aula audiovisivi. 
Nelle aule speciali gli alunni possono accedere solo accompagnati dal docente, devono avere il materiale 
necessario all’attività da svolgere, possono prendere ed utilizzare strumenti e materiali solo su indicazione del 
docente. Le aule speciali devono essere lasciate in ordine. Il docente interessato all’utilizzo dell’aula di scienze e 
tecnologia e dell’aula audiovisivi deve prenotare con congruo anticipo, dandone informazione ai collaboratori 
scolastici. 
 

Art. 100 – Uso degli strumenti e postazioni informatiche 

Gli utenti che possono utilizzare le postazioni informatiche sono: 
- aula informatica: alunni sotto la sorveglianza dei docenti; 
- aula docenti: alunni sotto la sorveglianza dei docenti e personale A.T.A.; 
- aule normali: alunni sotto la sorveglianza dei docenti. 
L’utilizzazione dell’aula di informatica è coordinata dal referente/responsabile che predispone un calendario su 
base annuale. È tenuta una registrazione dell’accesso a internet sia dell’aula informatica che dell’aula docenti, su 
cui indicare ora dei collegamenti e firma degli utenti. La modifica alle tracce della navigazione è consentita solo 
con il consenso di chi effettua il monitoraggio dell’uso di internet. L’uso della posta elettronica è consentito, dai 
computer abilitati, da parte dei docenti o sotto responsabilità dei docenti di classe. La posta elettronica indirizzata 
alla scuola è scaricata sempre sullo stesso computer da parte del fiduciario. Gli strumenti portatili (computer, 
videoproiettore, fotocamera digitale, videocamera digitale, chiavette USB, smart card) sono conservati in armadi 
sicuri e possono essere prelevati per il tempo necessario al loro uso. Sono utilizzati dai docenti o dagli allievi sotto 
la sorveglianza degli insegnanti. Gli interventi di prima manutenzione, l’istallazione di programmi, la modifica di 
impostazioni importanti sia sull’hardware che sul software di uso comune sui computer dell’aula informatica e 
dell’aula docenti è effettuata dal responsabile o su sua indicazione. L’accesso come amministratore (ove previsto) 
è consentito solo al responsabile o su sua indicazione. Malfunzionamenti presunti o accertati devono essere 
comunicati al responsabile. Se possibile, applicare immediatamente all’apparecchio un foglio con indicazione, 
anche generica, del malfunzionamento. 
All’interno dell’aula informatica gli alunni: 

- occupano, se possibile, la stessa postazione o comunque seguono l’indicazione del docente; 
- salvano i loro lavori nella cartella predisposta per la loro classe o laboratorio; 
- evitano di cambiare impostazioni e proprietà dello schermo e dei programmi senza il consenso del docente; 
- se utilizzano internet, compilano l’apposito foglio di monitoraggio; 
- per le navigazioni in internet si attengono alle indicazioni del docente e lo avvisano in presenza di scritte o immagini 

inopportune; 
- ogni volta che notano un funzionamento anomalo o la comparsa di schermate o messaggi inconsueti, lo 

comunicano al docente; 
- al termine della lezione spengono  correttamente il computer e lasciano in ordine la postazione assegnata. 
Per limitare i consumi: 
- se possibile, ricaricare più volte le cartucce delle stampanti; 
- usare di preferenza, ove istallata, la stampante laser; 
- sulle stampanti a getto di inchiostro usare, ogni qualvolta sia sufficiente agli scopi, la stampa veloce; 
- delle pagine web stampare solo le parti che interessano, usando o selezione manuale con il mouse o impostando 

sulla schermata di stampa solo la pagina da stampare (di solito pagina 1); 
- se possibile, impostare la schermata di stampa su modalità “bozza” o “veloce”; 
- in caso di stampa di più copie usare la fotocopiatrice e non la stampante; 
- stampare a colori solo se necessario; 
- evitare di stampare figure e fotografie grandi e con colori scuri e, in ogni caso, impostare, se possibile, la schermata 

di stampa su modalità “testo” o “media qualità”, non su foto o alta qualità; 
- stampare su entrambe le facce dei fogli, specie i documenti che presentano un alto numero di pagine; 
- utilizzare il retro di fogli usati per bozze o prove di stampa; 
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- controllare sempre che le stampe vadano a buon fine sin dalla prima pagina di stampa, altrimenti annullare 
tempestivamente la stampa (possibilmente utilizzando il comando annulla sulla schermata di stampa o sulla 
stampante stessa ed evitando di staccare bruscamente l’alimentazione). 

Art. 101 – Biblioteca 

La biblioteca scolastica è gestita dai docenti di lettere e fornisce agli alunni un servizio di prestiti e di consultazione 
settimanale con scansione oraria diversificata per corsi e indicata ad inizio anno scolastico in apposito calendario. 
I prestiti vengono annotati sul relativo registro, indicando il nome dell’alunno, la classe di appartenenza, il titolo 
del libro prestato e la data del prestito e della consegna. Il prestito di libri o riviste è di 20 giorni al massimo e può 
essere rinnovato alla scadenza. In caso di mancata restituzione allo scadere del termine fissato, il docente 
bibliotecario prima ne chiederà all’alunno inadempiente l’immediata restituzione e successivamente, 
permanendo l’inadempienza, convocherà la famiglia, tramite comunicazione scritta, per gli opportuni 
provvedimenti. 
 

Art. 102 – Palestra 

L’alunno è tenuto a rispettare le regole del buon comportamento e a non compiere atti che possano mettere in 
pericolo la sicurezza propria ed altrui. L’alunno, prima di entrare in palestra, deve indossare scarpe ed 
abbigliamento adeguato all’attività da svolgere, come richiesto dall’insegnante. 
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SEZIONE 3 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto. 
 

PREMESSA 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, pone tra i suoi obiettivi primari il 
raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente. La salute e la serenità psicofisica della persona 
rappresentano, infatti, condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e 
didattici che la scuola si pone. Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di 
educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con 
serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la scuola mette in atto specifiche 
azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per prevenire ed eliminare ciò 
che eventualmente mina il benessere degli studenti. 
In quest’ottica l’Istituto Comprensivo “Montebello Jonico/Motta San Giovanni”, attraverso una 
progettualità condivisa, si propone di potenziare nei discenti il “rispetto di sé” e il “rispetto dell’altro”, e si 
impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza. 
Il nostro Istituto, infatti, intende attivare strategie di intervento utili a prevenire e ad arginare eventuali 
comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto 
educativo scolastico. 
La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del 
cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, 
con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta 
di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore 
rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur 
rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e 
pericoli su cui è indispensabile misurarsi. 
Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare 
sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare 
gli studenti ad un uso consapevole del web. La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso 
consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le 
forme. 

- VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 
per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

- VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

- VISTA la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 
applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di 
telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 
immagini, filmati o registrazioni vocali”, la quale specifica che chiunque acquisisca e/o diffonda immagini con dati 
personali altrui senza la preventiva autorizzazione dell'interessato, è soggetto alle sanzioni amministrative 
dell’Autorità Garante della Privacy che vanno da un importo minimo di 3.000,00 euro sino ad un massimo di 
18.000,00 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio anche con 
eventuale danno, da un minimo di 5.000,00 euro sino ad un massimo di 30.000,00 euro; 

- VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; 
- VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
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- VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 
2015; 

- VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 
- VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyber bullismo); 
- VISTI gli artt. 3-33-34 Cost. italiana; 
- VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; 
- VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice civile; 
- VISTA la Normativa vigente 

 
VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Art. 103 - Diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento 

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare 
e rispettare differenze di cultura e di personalità, nonché tutti devono rispettare il prossimo senza distinzioni 
di sorta nessuno è esente dal rispetto dell’altrui libertà, ogni abuso dovrà essere segnalato per gli opportuni 
provvedimenti da porre in essere. 

Art. 104 - Il bullismo 

Con il termine bullismo si intende un’oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una 
persona (bullo) o da un gruppo di persone (bulli) “più potenti”, nei confronti di un’altra persona (vittima) percepita 
come “più debole”.  
Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente 
scolastico. 
Le caratteristiche di questa condotta sono: 

• l’intenzionalità; 
• la persistenza nel tempo; 
• l’asimmetria di potere; 
• la natura sociale del fenomeno. 

 

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. 
 

Art. 105 - Il cyber bullismo 

(Dal sito del MIUR): Il cyberbullismo non è altro che la manifestazione in “Rete” del fenomeno più ampio del 
bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni 
momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone 
o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Quest’ultimo definisce un 
insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante 
strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, siti web, telefonate, ecc.), il cui obiettivo è 
quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. 
Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l’utilizzo diretto delle tecnologie: 

• la diffusione, ad esempio, di foto private all’insaputa della vittima designata; 
• l’invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, 
• la costruzione di profili “fake” con lo stesso obiettivo, ecc.  

 

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce e, 
pertanto, il cyberbullismo è da considerarsi un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime 
possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una 
volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 
Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. 
 

Art. 106 - Soggetti individuati per la prevenzione, il contrasto e la lotta al bullismo e al cyberbullismo 

I soggetti individuati per la prevenzione, il contrasto e la lotta al bullismo e al cyberbullismo sono: il Dirigente 
Scolastico, il Referente del “Bullismo e Cyberbullismo”, il Collegio Docenti, il Consiglio di Classe, i Docenti, i 
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Genitori, gli Alunni e i Collaboratori Scolastici. 
L' istituto Comprensivo Montebello Jonico – Motta san Giovanni " è attivo e sensibile circa le tematiche del 
bullismo e cyber bullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una 
progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio. Il 
dirigente scolastico individua il referente del bullismo e del cyber bullismo; favorisce la discussione all' interno 
della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento 
per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo; prevede azioni culturali ed 
educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole. 

Art. 107 - Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in accordo con le “Le Linee di Orientamento 2021 - in continuità con il documento del 2017 
e nel richiamo degli interventi prefigurati nella citata Legge 29 maggio 2017 n. 71”: 

• indica gli strumenti utili e le buone pratiche da attuare per contrastare i fenomeni del bullismo e cyber 
bullismo; 

• individua, attraverso il Collegio dei Docenti, all’interno del personale scolastico, uno o più “Referenti per la 
prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo”; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo, creando eventualmente 
un Team, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• prevede all’interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

• promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, 
associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 
regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio 
di una cittadinanza digitale consapevole. 
 

Art. 108 - Il Referente del “Bullismo e Cyberbullismo” 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso iniziative condivise 
con il corpo docente, che coinvolgano gli studenti; 

• propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso 
progetti d’istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale scolastico, anche in collaborazione 
con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell’ordine, ecc.); 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• cura rapporti di rete fra scuole, enti, esperti, ecc., per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata 
mondiale sulla sicurezza in internet la “Safer Internet Day”; 

• propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché 
azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e 
cyber bullismo; 

• approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente Regolamento. 

 

Art. 109 - Il Collegio Docenti  

Il collegio dei docenti promuove scelte e azioni didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre 
scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo. 
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Art. 110 - Il Consiglio di Classe 

• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti 
e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei 
valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
 

Art. 111 - I Docenti 

• sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica; 
• conoscono il contenuto del Regolamento e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza; 
• propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla 

diffusione di buone pratiche, consapevoli che l’istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell’acquisizione e 
rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso 
responsabile e consapevole di internet; 

• valorizzano nell’attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al 
livello di età degli alunni, anche tramite progetti (per esempio “Safer Internet Centre - Generazioni Connesse”). 
 

Art. 112- I Genitori 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei propri ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità 

e agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se i propri figli, dopo l’uso di internet o del 
proprio telefonino, mostrano stati depressivi, ansiosi o paura); 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 
Corresponsabilità; 

• conoscono le norme di comportamento dello studente e le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto nei casi 
di azioni riconducibili a bullismo e/o cyberbullismo. 

 

Art. 113 - Gli Alunni 

• conoscono il contenuto del presente Regolamento d’Istituto e le sanzioni e i provvedimenti disciplinari cui 
può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo; 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; 

• sono coinvolti in attività, iniziative e progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli 
e contrastarli; 

• sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a 
chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all’interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva; 

• sono consapevoli che non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare cellulari e altri 
dispositivi elettronici assimilabili, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente, e che non è 
consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire mediante telefonini 
cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo 
consenso del docente; 
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• sono consapevoli che l’utilizzo del materiale acquisito all'interno dell’istituto è fruibile solo per fini esclusivamente 
personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

• si impegnano ad imparare e a rispettare le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, 
facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (email, sms, chat, ecc.); 

• si impegnano a contrastare l’hatespeech sul web (incitamento all’odio), adottando i comportamenti previsti 
nei dieci punti del “Manifesto della comunicazione non ostile”; 

• gli studenti, in linea con l’art.13 comma 2 della “Dichiarazione dei diritti di Internet” (Sicurezza in rete: Non 
sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della 
dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l’incitamento all’odio, alla discriminazione e 
alla violenza), si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad 
adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio. Le 
condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario 
scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici 
rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il patto educativo di 
corresponsabilità con la famiglia; 

 

Art. 114 - I Collaboratori Scolastici 

Tra le figure scolastiche coinvolte e responsabili in casi di bullismo vi sono i collaboratori scolastici a cui la Corte di 
Cassazione ha riconosciuto la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” in ragione della funzione di vigilanza 
sugli alunni oltre che di custodia e di pulizia dei locali. Essi, in quanto tali e durante lo svolgimento del loro servizio, 
devono fare denuncia per iscritto quando hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, anche quando non sia 
chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato. 
 

Art. 115 - La Politica Scolastica 

La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una “dichiarazione di intenti” 
che guida l’azione e l’organizzazione all’interno del nostro istituto. Al fine di prevenire e/o di attenuare l’entità 
del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: 

• elaborazione di questionari; 
• giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo; 
• supervisione nell’intervallo; 
• incontri tra insegnanti e genitori; 
• istituzione di una giornata a tema antibullismo/anticyberbullismo; 
• visione films attinenti alla tematica in oggetto. 

 

MANCANZE DISCIPLINARI 

Art. 116 - Tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima. 

 

Art. 117 - Tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO 

• Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 
• Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
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• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva 
a temere la propria incolumità; 

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, 
messaggistica immediata, siti internet. ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato-creando un clima di 
fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online; 
• Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; 
• Shit storming: azione coordinata di insulti da parte di un gruppo su una vittima. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Art. 118 - Procedura 

La scuola, nella persona del Dirigente-Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la 
responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo che non si 
configurino come reato. 
I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati 
come infrazione grave, vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel suddetto regolamento. (Si 
rammenta che le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da 
esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica). 
Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto, inoltre, a provvedimenti di natura 
disciplinare così come regolamentati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli 
studenti), modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo 
saranno sanzionati in modo incisivo per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, 
mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità 
scolastica  
Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non 
partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il 
comportamento del bullo. I bulli saranno allontanati dalla vittima per opportuna ragione di sicurezza. 

CONCLUSIONI 

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo di contrasto di 
tali fenomeni che il nostro Istituto Comprensivo Montebello Jonico/Motta San Giovanni ha messo in atto. 
Nella speranza che non venga mai applicato per sanzionare alcuno, ci si auspica che la politica della 
prevenzione, che il nostro istituto persegue ormai da anni, diventi il punto di forza per impedire il verificarsi 
o il diffondersi di fatti non desiderati o dannosi. Nel caso specifico del bullismo e cyberbullismo riteniamo che 
la cultura della prevenzione sia la strategia migliore per la promozione di un clima sociale ed emotivo positivo, 
in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza a scuola e a educare gli 
studenti al rispetto della legalità in un contesto di valori positivi condivisi tra scuola, famiglie, comunità e 
territorio. 
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SEZIONE 4 

Approvazione e modifica del Regolamento d’Istituto 
Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei membri del Consiglio d’Istituto. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del 
Consiglio d’Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei componenti 
il Consiglio. 
Per l’approvazione di tali modifiche e/o integrazioni è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti 
validamente espressi. 
Il presente Regolamento d’Istituto viene inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, agli Atti e 
nel sito dell’Istituto Comprensivo Montebello Jonico/Motta San Giovanni. 
 
 
Montebello Jonico, ____ / ____ / _________ 

 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita SERGI 
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Allegato 1 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
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Allegato 2 - POLICY D’ISTITUTO PER L’USO ACCETTABILE DELLE 
TIC NELLA SCUOLA 

 
1. PERCHÈ USARE LE NUOVE TECNOLOGIE 

L’Istituto incoraggia l’uso delle nuove tecnologie sia a livello amministrativo, sia a scopi didattici.  
La Segreteria utilizza la strumentazione informatica per: 
- raccogliere i dati riguardanti alunni e personale richiesti dal Ministero e comunicare con il MIUR; 
- inviare comunicazioni al personale, ottemperando alla normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
- gestire i registri elettronici; 
- gestire il sito della scuola. 
Sotto l’aspetto didattico l’uso di Internet, di strumenti di lavoro collaborativo, la capacità di reperire, 
verificare e rielaborare le informazioni sono competenze trasversali richieste a livello Europeo per 
permettere agli studenti di raggiungere gli obiettivi previsti dalle Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente. L’utilizzo di LIM, classi virtuali, blog e webtools di vario genere servono a 
modernizzare il processo di insegnamento/apprendimento e a metterlo al passo con i tempi. L’Istituto 
mette quindi a disposizione dei docenti e degli studenti le attrezzature informatiche di cui dispone, 
tenendo separate e ad uso esclusivo della Segreteria quelle dedicate all’area amministrativa. 

 

2. POLICY D’ISTITUTO 

La Dirigente, in collaborazione con le figure strumentali per le TIC, predispone una Policy d’Istituto per 
un uso accettabile delle Nuove Tecnologie. Il documento elaborato entra a far parte del Regolamento 
d’Istituto. 
Il personale e gli alunni che fanno uso delle attrezzature informatiche dell’Istituto accettano di sottoporsi 
al regolamento per un accettabile uso delle nuovo tecnologie che include le norme di cui sotto. 
 

2.1. Uso delle attrezzature 

Il personale e gli alunni utilizzeranno le attrezzature informatiche solo a scopo didattico od 
amministrativo. Non ne è concesso l’uso per scopi personali. Gli alunni hanno accesso all’aula 
informatica solo se accompagnati da un docente ed entreranno nell'aula in modo ordinato. 
Possibilmente gli alunni dovranno occupare sempre le stesse postazioni e la loro presenza deve essere 
registrata sul foglio presenze predisposto. 
Gli alunni che notino un malfunzionamento della loro postazione dovranno segnalarlo immediatamente 
all’insegnante che provvederà a segnalare il guasto al responsabile di Laboratorio. Gli alunni non 
prenderanno iniziative personali per tentare di risolvere il problema. Gli alunni non danneggeranno di 
proposito le postazioni dell’aula Informatica, pena l’esclusione dall’uso delle attrezzature. Gli alunni 
utilizzeranno la connessione Internet solo a scopi didattici e seguendo le indicazioni dell'insegnante. Non 
sono autorizzati a: 
- modificare le impostazioni della postazione (inclusi sfondo e screensaver); 
- collegare o scollegare i cavi alle prese di corrente o ai dispositivi delle postazioni; 
- installare programmi o scaricare musica o giochi senza l'autorizzazione del responsabile di   laboratorio; 
- fare ricerche di materiale o visitare siti estranei alle indicazioni date dall’insegnante; 
- utilizzare i computer ad uso esclusivo dei docenti; 
- utilizzare la password Wi-Fi della scuola. 
L'uso di dispositivi mobili di memoria (USB) è consentito solo dopo che l’insegnante si è accertato 
mediante antivirus che il dispositivo non contenga malaware che possano infettare le postazioni. Gli 
alunni avranno cura di predisporre una propria cartella in “Documenti” in cui inserire il lavoro svolto. 
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Non dovranno essere lasciati file sparsi memorizzati sul desktop. Non è consentito aprire e manomettere 
file salvati da altri alunni. Al termine della lezione gli alunni chiuderanno la connessione Internet avendo 
cura di fare il logout da eventuali siti su cui sono registrati, spegneranno il computer chiudendo 
correttamente la sessione di lavoro e lasceranno l’aula in ordine prima di uscire. Agli alunni non è 
consentito accendere, spegnere le LIM e i proiettori o modificarne le impostazioni. In caso di 
malfunzionamento della LIM, il guasto va segnalato al responsabile delle attrezzature. Gli alunni ed i 
docenti non dovranno tentare di risolvere il problema prendendo iniziative non autorizzate dal 
responsabile. Le navigazioni vengono controllate periodicamente dal responsabile dell’aula informatica. 
Agli alunni non è consentito cancellare la cronologia delle navigazioni. Le eventuali violazioni riscontrate 
potranno avere come conseguenza l’esclusione dall’uso delle attrezzature. I docenti che usano i 
computer della scuola avranno cura di creare una cartella in cui salvare i propri documenti, evitando di 
intasare il desktop con i propri file a meno che non si tratti di documenti di comune interesse per tutti 
gli utenti del computer. 
 

2.2. Netiquette 

Anche la comunicazione su Internet ha un suo galateo, la Netiquette. Si tratta di una serie di regole di 
buona educazione che gli utenti della scuola sono tenuti a rispettare. 
- Non è consentito postare o condividere immagini, documenti o commenti blasfemi, offensivi, razzisti, 
pornografici, discriminatori o sessisti. I responsabili della violazione di questa norma potranno incorrere 
nelle sanzioni previste dal Regolamento d'istituto ed essere esclusi da future attività che prevedano l’uso 
di Internet; 
- È buona norma non scrivere un messaggio usando tutti caratteri maiuscoli (fa l'effetto di un urlo); 
- Molto del materiale accessibile sulla rete è frutto del lavoro di altre persone, diventa quindi proprietà 
intellettuale di chi l’ha progettato e realizzato. Se questo materiale è protetto da Copyright non può 
essere utilizzato senza l’autorizzazione del proprietario. Non sono consentiti l’installazione e l’uso di 
programmi di cui non si possieda la licenza. La scuola incoraggia gli utenti ad utilizzare software gratuiti 
o Open Source. 
- Evitare di utilizzare la posta elettronica per spedire file molto pesanti se non specificatamente richiesti 
dal destinatario del messaggio (possono intasare la sua casella di posta). 
- Non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC o commette errori concettuali. 
 

3. PRIVACY 

3.1. Trattamento dei dati personali 

Dal sito del MIUR: http://www.istruzione.it/urp/privacy.shtml 
“Le scuole devono rendere noti alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, i dati che 
raccolgono e le modalità di utilizzo degli stessi. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana 
dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche 
per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. È bene ricordare che, nel trattare queste categorie 
di informazioni, gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati 
sensibili, adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali 
informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non 
aggiornate.” 
La scuola userà i dati raccolti solo a scopo statistico per soddisfare le richieste di informazioni provenienti 
dal MIUR e da altri siti istituzionali. Ai genitori e/o tutori verrà richiesta all’inizio dell’anno scolastico 
un’autorizzazione al trattamento dei dati riguardanti gli alunni e alla pubblicazione della 
documentazione multimediale raccolta. La scuola potrà utilizzare, senza scopo di lucro, le immagini e il 
materiale multimediale prodotto allo scopo esclusivo di documentare le attività svolte o condurre lavori 
scientifici di ricerca didattica. Il materiale prodotto resterà proprietà intellettuale dell'Istituto e potrà 
essere pubblicato sul sito della scuola. 
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4. USO DIDATTICO DELLE TIC 

Le TIC, le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (in inglese ICT), cioè tutti quei processi e 
strumenti tecnologici che servono a produrre e migliorare le conoscenze e gli strumenti di 
apprendimento, devono essere usate ed utilizzate rispettando le indicazioni riportate nei punti seguenti. 
 

4.1. Laboratorio informatico 

Il Laboratorio informatico verrà utilizzato per: 
- attività laboratoriali che includano la ricerca, la verifica e la rielaborazione delle informazioni   
ottenute; 
- l'elaborazione di prodotti didattici in formato digitale; 
- esercitazioni sugli argomenti di studio preparate dagli insegnanti o su siti indicati dagli insegnanti; 
- attività ludiche espressamente previste dalla programmazione. 
 

4.2 Lim 

Le LIM presenti nelle classi potranno essere utilizzate dagli insegnanti per presentare lezioni multimediali 
o dagli alunni per presentare alla classe il lavoro svolto. Gli insegnanti avranno cura di monitorare il 
contenuto dei materiali proposti. 
 

4.3. Classi virtuali 

Le classi virtuali, del tipo (CLASSROOM, EDMODO, ecc.), verranno utilizzate dagli alunni e dagli insegnanti 
per condividere il lavoro svolto, consegnare compiti in formato digitale, condividere materiali di studio 
e link di interesse didattico allo scopo di ridurre il materiale cartaceo e l'uso di fotocopie. La 
partecipazione degli alunni alle attività delle classi virtuali sarà moderata dall’insegnante che ha aperto 
la classe. 
 

4.4. Blog 

L’uso di un blog è consentito per condividere le attività svolte dagli alunni. I post saranno moderati 
dall’amministratore del blog e si atterranno alle regole di netiquette di cui sopra. 

 

5. SICUREZZA 

5.1. Strategie della Scuola in relazione ad un uso sicuro di Internet. 
 

5.1.1. La scuola avrà cura di 

- formare ed aggiornare docenti ed alunni sui rischi che si corrono utilizzando le reti informatiche; 
- coinvolgere le famiglie nell'educazione dei propri figli ad un uso consapevole della rete; 
- sensibilizzare gli alunni e contrastare con attività didattiche ogni forma di cyberbullismo; 
- predisporre attività di informazione /formazione degli alunni in collaborazione con la Polizia Postale; 
- monitorare periodicamente i dati di navigazione; 
- garantire la presenza assidua di un insegnante nell’aula informatica; 
- permettere il lavoro su siti collaborativi solo sotto la supervisione di un insegnante che svolgerà 

funzione di moderatore. 
 

5.1.2. Gli alunni avranno cura di 

- rispettare il regolamento per l’utilizzo delle postazioni; 
- seguire i consigli ricevuti a difesa della propria sicurezza e privacy: 
- segnalare tempestivamente situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza e per la privacy; 
- non divulgare informazioni personali o di altre persone (nome, indirizzo numero di telefono); 
- non postare fotografie proprie o altrui senza autorizzazione; 
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- rispettare le persone diverse per nazionalità, cultura, religione, sesso: il razzismo e ogni tipo di 
discriminazione sociale non sono ammessi; 

- riferire agli insegnanti o ai genitori se qualcuno non rispetta queste norme. 
 

5.1.3. I docenti avranno cura di 

- informare gli alunni sui rischi che si corrono nell’utilizzo di social network, servizi di posta elettronica, 
instant messaging, e nella partecipazione a gruppi di discussione; 

- aggiornarsi sugli sviluppi dei rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie; 
- verificare preventivamente che il materiale tratto da Internet per preparare una lezione non abbia 

contenuti offensivi e sia adatto alla fascia di età degli alunni; 
- informare il Dirigente Scolastico, i colleghi del Consiglio di Classe e le famiglie nel caso in cui vengano 

individuati comportamenti a rischio da parte degli alunni. 
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Allegato 3 - ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI e/o ALUNNI IN 
FUGA DA UN PAESE IN GUERRA 

I minori stranieri, comunque presenti sul territorio italiano, hanno il diritto e il dovere all’istruzione 
scolastica. 
I bambini in fuga da un Paese in guerra hanno esigenze sensibilmente diverse rispetto ai minori stranieri 
che abitualmente accogliamo nelle nostre scuole. È indispensabile sottolineare che si tratta di eventi che 
si vengono a creare per motivi di forza maggiore per cui il loro obiettivo è quello di un rientro in Patria, 
anche per ricongiungersi a genitori, familiari, amici che non sono potuti fuggire. Questo fattore connota 
l’esperienza che i minori stanno vivendo in termini di precarietà e incertezza del futuro. Si aggiunga a 
quanto sopra la possibile sussistenza di problematiche emotive legate al vissuto traumatico della fuga e 
ai timori per coloro che sono rimasti in patria. Di tutto questo è necessario tenere conto nel predisporre 
le attività di accoglienza e inserimento nella nostra scuola. 
 

Compiti della segreteria 

UFFICIO ALUNNI 

• Iscrizione. Compito dell’ufficio alunni è supportare i tutori (genitori, parenti, famiglie ospitanti, ecc.) 
nella compilazione del modulo di iscrizione. Per quanto possibile si cercheranno di reperire persone 
disponibili a svolgere un ruolo di traduzione.  

• Verifica dello stato vaccinale ai sensi del DL 73/2017 convertito in legge 119/2017, attraverso 
acquisizione della documentazione originale oppure attraverso autodichiarazione. Qualora l’alunno/a 
non sia in regola: informare il dirigente scolastico per i dovuti contatti con l’azienda sanitaria competente 
il territorio.  

• Interlocuzione con dirigente scolastico (o suo delegato/a) per l’individuazione della scuola/classe di 
inserimento.  

• Presa di contatto con gli uffici comunali per l’iscrizione all’eventuale servizio mensa (comunicare nome 
e cognome del bambino e del genitore, data di nascita del minore, indirizzo provvisorio e cellulare di 
riferimento). 
 

UFFICIO ACQUISTI 

• Comunicazione all’Ufficio di Ambito Territoriale delle esigenze di mediazione linguistica per gli alunni 
inseriti. 

• Incarico di mediazione linguistica. 
 

Compiti del dirigente o del suo delegato 

1. Colloquio di prima accoglienza con i tutori del/della minore allo scopo di rilevare le informazioni 
necessarie a un proficuo inserimento: area di provenienza, situazione familiare, scolarità pregressa, 
problematiche particolari (es. disabilità). 

2. Individuazione della classe di inserimento in base ai seguenti criteri: 
a) età e scolarità pregressa; 
b) composizione della classe di inserimento; 
c) tutela di gruppi di alunni provenienti dall’Ucraina e/o provenienti da un Paese in guerra. 

 

Compiti degli/delle insegnanti accoglienti 

1. Colloquio con il genitore al fine di conoscere l’esperienza vissuta nel Paese d’origine e le 
caratteristiche dell’alunno/a. 
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2. Preparazione degli alunni e delle alunne della classe all’accoglienza dei nuovi arrivati. 
3. Predisposizione di un percorso di apprendimento finalizzato prioritariamente all’apprendimento 

della lingua italiana, anche in coordinamento con i mediatori linguistici.  
4. Predisposizione di “percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei 

singoli”. 
 

La prima accoglienza in classe 

La prima accoglienza in classe deve essere contraddistinta dal rispetto del vissuto dei bambini sfollati; 
ciò significa da un lato predisporre un ambiente affettivamente “caldo” e “inclusivo” nel quale essi si 
sentano i benvenuti, dall’altro evitare di esporli indirettamente a nuove esperienze traumatiche (ad 
esempio attraverso l’esposizione a immagini di guerra o a domande “invadenti”). È invece necessario 
individuare da subito delle semplici forme di comunicazione (es. piccolo glossario bilingue) per 
consentire di uscire dall’isolamento nel quale la barriera linguistica rischia di confinare i nuovi arrivati. 
Fin da subito è indispensabile perseguire il coinvolgimento nelle attività quotidiane della classe, 
attraverso approcci metodologici attivi. 
 

Il percorso didattico 

La priorità in termini di percorso didattico deve essere data all’apprendimento della lingua italiana. Tale 
obiettivo deve essere perseguito sia attraverso l’insegnamento esplicito (mediatori linguistici, materiali 
dedicati, ecc.) sia attraverso il coinvolgimento degli/delle alunni/e nelle attività delle cosiddette 
“educazioni” (arte, musica, tecnologia, motoria) e nelle discipline che meno necessitano di mediazione 
linguistica (es. matematica). Si segnala che, in alcuni casi, gli alunni e le alunne possiedono già 
competenze in lingua inglese sufficienti a intrattenere semplici conversazioni. È opportuno utilizzare 
anche questo canale per avviare una proficua relazione (e far svolgere interessanti compiti di realtà ai 
nostri alunni e alunne!). 
 

Rapporti scuola-famiglia 

La particolare situazione determinata dalla guerra potrebbe fare in modo che i minori siano affidati a 
familiari, amici o famiglie accoglienti. Anche per questa ragione è opportuno prevedere brevi ma 
frequenti incontri con i tutori per monitorare la situazione, confrontarsi sull’andamento scolastico e sul 
vissuto dei bambini e delle bambine, affrontare insieme eventuali difficoltà. La figura del mediatore 
linguistico (o di volontari che svolgano questo ruolo) potrà essere particolarmente utile anche per questi 
brevi confronti. 

Utente
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