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PARTE PRIMA: GESTIONE DELL'UNITÀ SCOLASTICA 
 

 
1) - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
1. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, la scuola garantisce la 

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e 
trasparente. 

2. L’orario di servizio di tutte le componenti scolastiche si uniforma a criteri di 
efficienza, efficacia e flessibilità. 

3. L’utenza può accedere ai documenti e agli atti amministrativi secondo la normativa 
vigente. 

4. Eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta,  telefonica o 
telematica (all’indirizzo  e.mail e/o pec della scuola)e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente. 

5. I reclami orali e telefonici devono, in seguito, essere sottoscritti. 
6. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
7. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante 

sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
8. Allo sportello degli uffici amministrativi è presente e riconoscibile un operatore 

scolastico in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la funzione del 
servizio. 

9. L’ufficio di Dirigente Scolastico riceve il pubblico  su  appuntamento. Eventuali 
urgenze vanno segnalate alla Collaboratrice Vicaria, al Responsabile di plesso e/o 
al personale della segreteria  

10. Gli uffici di Segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico, con 
servizio di turnazione: dal Lunedì al Sabato: dalle ore 11,00 alle ore 12,30; Martedì e 
Giovedi  15,00 alle 16, 00. 

11. Gli uffici di Segreteria garantiscono, con un opportuno sistema di turnazione, il 
servizio anche durante le riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto 
e durante le operazioni di valutazione finale degli alunni. 

12. La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi della 
scuola dell’infanzia. L’iscrizione alle classi della scuola primaria e secondaria di I 
grado, sarà effettuata online secondo la normativa vigente e solo in caso di necessità 
la Segreteria si renderà disponibile ad effettuarla. 



13. Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al 
pubblico entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 
frequenza e di cinque giorni per quelli con votazione e giudizi. Per qualsiasi altra 
certificazione richiesta anche dal personale resta fissato il rilascio entro i cinque 
giorni salvo differimento del termine per acquisizione notizie inerenti alla 
certificazione richiesta. 

14. I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti 
incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni  generali di scrutinio. 

15. La scuola assicura all’utenza la tempestività del contatto telefonico. 
16. Negli spazi predisposti sono affissi : 

 tabella dell’orario di lavoro dei docenti e del personale ATA ; 

 l’organigramma degli uffici e degli organi collegiali ; 

 l’organico del personale docente e ATA ; 

 il POF (comprendente il presente Regolamento di Istituto), il Codice di 
Comportamento nella Pubblica Amministrazione. 

17. Nella sede centrale e nelle sezioni staccate sono predisposte bacheche per 
comunicazioni al personale della scuola e all’utenza. 

 
2) MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE ED 
ORGANI COLLEGIALI 
Di ogni avviso, comunicazione, atto, fa fede l’affissione all’Albo e alle bacheche della sede 
centrale dell’Istituto comprensivo di Girifalco e di Cortale, nonché la pubblicazione online 
sul sito istituzionale della scuola. 

1. Le convocazioni effettuate dalla Scuola possono avvenire con comunicazione scritta agli 
interessati o verbale agli alunni e relativa annotazione sui diari personali e sul registro di 
classe. 

2. La convocazione dei Consigli di Intersezione, di Classe, di Interclasse e del Consiglio 
d’Istituto è effettuata con comunicazione scritta(dalla quale risulti l’ordine del giorno, la 
data e l’ora) ai rappresentanti dei genitori, regolarmente affissa all’Albo della Scuola 
almeno cinque giorni prima della riunione (salvo casi di estrema urgenza previsti dalla 
legge). 

3. Il Dirigente Scolastico, per motivi che a suo personale giudizio siano urgenti, può 
convocare gli OO.CC. nelle 24 h precedenti la data fissata per la seduta. 

4. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti organizzativi della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria si rimanda, per un'illustrazione più dettagliata, alle sezioni dell'Offerta 
formativa dedicate a questo ordine di scuola. 

5. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono convocati secondo il calendario 
inserito nel Piano delle Attività.  

6. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe possono essere convocati in seduta 
straordinaria (anche senza preavviso di cinque giorni) su richiesta scritta e motivata dalla 
maggioranza dei componenti aventi diritto (escluso dal computo il Dirigente Scolastico) 
per problemi urgenti derivanti da fatti eccezionali che hanno turbato l’attività didattica e 
disciplinare. I Consigli di Intersezione e di Interclasse sono presieduti dal Dirigente 
Scolastico o da un docente facente parte del Consiglio stesso, delegato dal Dirigente. 

7. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse di Classe possono 
formulare suggerimenti per il miglioramento dell’andamento didattico e disciplinare 
della classe. 



8. L’assemblea di Istituto può essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno 
cento genitori e autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

9. I promotori delle assemblee, una volta autorizzati, devono darne comunicazione 
mediante affissione di avviso all’Albo della Scuola rendendo noto anche l’ordine del 
giorno. 

10. Il Consiglio d’Istituto è di regola convocato dal Presidente del Consiglio, su richiesta del 
Dirigente Scolastico o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

11. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 
12. Nel caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente la convocazione del Consiglio 

di Istituto spetta al membro più anziano fra gli eletti. 
13. Se la seduta del Consiglio viene aggiornata ad altra data o se ne richiede la convocazione 

straordinaria durante una riunione del Consiglio stesso non occorre darne 
comunicazione scritta agli interessati. 

14. Durante le riunioni, l’ordine di successione degli argomenti previsti può essere variato,o 
integrato con altri punti da discutere, su accordo della maggioranza dei presenti 
mediante votazione per alzata di mano. 

15. Il C.I.nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le 
sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un 
componente degli ATA, un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e 
con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la   
presiede ed ha la  rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione 
di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo 
ed il conto consuntivo, prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il  materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. 

16. Tutti i punti all’ordine del giorno delle riunioni degli OO.CC. che prevedono delibera 
devono essere votati, per alzata di mano, per consentire la ricognizione del numero dei 
favorevoli e/o contrari e/o astenuti; si procede con la votazione nominale, attraverso 
appello, qualora venga richiesto anche da un singolo componente dell’assemblea o 
quando il Presidente della stessa ne ravvisi la necessità. 

17. Nel corso delle riunioni degli OO.CC. gli interventi devono essere brevi e pertinenti. 
18. Le riunioni degli OO.CC. hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
19. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, si fa riferimento alle 

disposizioni delle norme vigenti sull’ordinamento scolastico. 
20. Gli atti sono pubblicati mediante affissione all’Albo e online sul sito istituzionale della 

scuola 
21. Presso gli Uffici di  Presidenza sono depositate copie del POF, e dei Piani di Lavoro 

elaborati ed approvati dai singoli Consigli di Intersezione e di Interclasse e di Classe.  
22. Copia del POF può essere richiesta in segreteria a spese del richiedente. Il POF , inoltre,  è 

pubblicato online sul sito istituzionale della scuola 
 
3) ORARIO DI RICEVIMENTO ED INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

 
1. Tutte le forme di incontro genitori – docenti si svolgono  al di fuori dell’orario di 

servizio e su appuntamento programmato. Lo spazio dedicato a tale attività dovrà 
essere separato dalle aree dedicate alla didattica.  



2. Degli incontri periodici Scuola-Famiglia è data comunicazione verbale agli alunni, 
documentata da annotazione sul registro di classe.  

3. Gli alunni sono tenuti a trascrivere sul diario personale quanto comunicato per darne 
informazione ai genitori. 

4. Per comunicazioni urgenti, inerenti al comportamento o alle modalità di 
apprendimento degli allievi, i genitori vengono convocati per iscritto. 

5. I genitori convocati a scuola devono rivolgersi al personale ausiliario, all’ingresso, per    
contattare i docenti interessati negli orari prefissati. 

6. Per eccezionali motivi, è consentito ai genitori rivolgersi agli insegnanti anche al di 
fuori degli orari indicati, previa autorizzazione dell’ufficio di Presidenza ed accertata 
la disponibilità del docente interessato. 

7. In tali occasioni i docenti forniscono tutte le indicazioni utili ai genitori 
sull’andamento delle attività didattiche e chiara documentazione dei risultati 
conseguiti dagli alunni. 

 

4)-ASSEMBLEE E COMITATO DEI GENITORI 

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il 

proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione 

al consiglio di istituto. 

 Le assemblee possono essere di classe o di istituto: ad esse possono partecipare con 
diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o 
della scuola. 

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

 Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di 
svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il 
Dirigente. 

 L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di 
classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta di: 

 100 genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni. 

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

 L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 

 I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato 
dei genitori che abbia una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, 
con eventuale elaborazione di indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione 
ed adozione degli altri  organi di istituto. 

 
 
5)-ACCESSO E UTILIZZO DI SPAZI, LABORATORI E BIBLIOTECHE 
1. Fatta eccezione per addetti ai servizi della Scuola (E. L., Scuolabus, ecc.), è severamente 

vietato accedere alle pertinenze degli edifici scolastici attraverso veicoli a motore, se 
non autorizzati per casi eccezionali da valutare volta per volta.  



2. L’accesso ai laboratori, agli spazi attrezzati e alla biblioteca è consentito agli allievi solo 
in presenza di un insegnante o comunque in presenza degli insegnanti affidatari. 

3. L’uso dei laboratori o degli spazi attrezzati è fissato periodicamente dai responsabili 
degli stessi, tenuto conto delle richieste avanzate dai docenti nel corso delle riunioni 
dei Consigli di Intersezione e di Interclasse. 

4. L’uso della biblioteca va concordato con la responsabile del servizio almeno un giorno 
prima. 

5. I libri possono essere consegnati direttamente agli alunni o ai docenti che ne facciano 
richiesta; essi vanno restituiti entro 30 giorni dalla consegna. 
 

6) SERVIZIO MENSA 
L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun 
allievo possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che 
gli vengono offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel 
pieno rispetto delle regole del vivere civile. 
 La mensa è considerata momento educativo-formativo in senso generale e, più 
specificatamente, opportunità offerta agli allievi di avvalersi di una corretta educazione 
alimentare; pertanto si sottolinea che essa rappresenta un momento di educazione al 
gusto, possibilità di accostarsi a cibi diversi, occasione per favorire un’alimentazione più 
varia. 
 È necessario che gli allievi, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante la 
mensa, adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentono il 
rispetto dei singoli individui, del gruppo,delle strutture, degli arredi e delle attrezzature 
nonché del cibo. 
Tutto l’espletamento del  sevizio mensa è regolato dalla convenzione tra Comune  e ditta 
affidataria  dell’appalto  ( acquisto degli alimenti, preparazione pasti, allestimento, pulizia 
dei locali ecc..) .Tutti i docenti verificano che gli alunni  fruiscano del pasto 
L’accesso ai locali è consentito unicamente al personale del servizio mensa, ai docenti, al 
personale ATA, agli studenti coinvolti nel tempo-scuola prolungato. 
NOTA:  
1)- In caso di intolleranze o allergie alimentari, il genitore fa pervenire in Segreteria 
relativo certificato rilasciato dal medico con eventuale dieta prescritta ( tutto in copia) ;  

- 2) - In caso di necessità di dieta in bianco per indisposizione temporanea è necessario 
l’autocertificazione da parte della famiglia, da presentare giornalmente al docente per un 
massimo di due giorni consecutivi. Per un periodo superiore necessita il certificato 
medico. 
 
7) CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI 
1. Gli allievi devono rispettare le aree interne ed esterne all’edificio, evitando di sporcarle 

o danneggiarle e conservarle nelle migliori condizioni possibili. 
2. Gli allievi devono mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi 

esterni e le attrezzature; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi 
eventuali spazi autorizzati;. 

3. Dei danni non accidentali arrecati alle strutture, alle attrezzature o agli arredi 
rispondono disciplinarmente gli alunni ed economicamente i loro genitori, qualora gli 
stessi danni non siano imputabili alla mancata sorveglianza dei docenti sul 
comportamento degli allievi. 



 
 

 
8)DIRITTI DEGLI ALUNNI 
L’alunno, in particolare, ha diritto: 

 ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi reali bisogni formativi ed 
istruttivi; 

 ad un insegnamento individualizzato, efficace e coerente con la propria situazione 
cognitiva e socio-culturale; 

 alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale; 

 ad una efficace azione orientativa sul piano scolastico e professionale nonché delle 
relazioni umane, civili e sociali; 

 ad una informazione ampia, chiara e completa sul funzionamento della scuola, 
sugli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 

 a ricevere una valutazione trasparente, concreta e corretta sia nelle forme che nei 
criteri. 

 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove  e favorisce iniziative 
volte all’accoglienza ed alla tutela della lingua e cultura ed alla realizzazione di 
attività interculturali. 

 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 
assicurare: 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo –didattico di qualità; 
b) offerte aggiuntive ed integrative anche mediante il sostegno diiniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete peril recupero  di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che de che debbono essere adeguati 
a tutti gli studenti, anche con handicap; 
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di assistenza psicologica. 

 
9) DOVERI DEGLI ALUNNI 
1. Il comportamento degli alunni deve essere  improntato al più assoluto rispetto nei 

confronti dei coetanei, dei docenti, del personale ausiliario ed amministrativo. 
2. All’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti all’interno dell’edificio, gli alunni 

devono osservare il silenzio per non arrecare disturbo agli operatori scolastici ; di ciò è 
fatto carico ai docenti accompagnatori. 

3. E’ fatto divieto agli alunni di giocare a pallone o circolare in bici nel piazzale antistante 
la scuola. 

4. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola quanto necessario per seguire proficuamente 
le lezioni. 

5. E’ fatto divieto agli alunni di portare in classe oggetti di valore o somme di denaro del 
cui smarrimento la scuola, comunque, non si fa carico. 



6. E’ fatto divieto a tutti di introdurre a scuola qualsiasi oggetto che possa costituire fonte 
di disturbo o pericolo per sé o per gli altri o/e che non abbia pertinenza col normale 
svolgimento delle attività. 

7. Non è consentito l’uso del cellulare che, all’interno dell’edificio scolastico e durante le 
attività didattiche, anche esterne, deve restare rigorosamente spento e riposto nello 
zaino. 

8. L’orario di intervallo previsto in maniera differenziata per ciascun ordine di scuola 
deve essere rispettato. 

9. Gli alunni si recano al bagno uno per volta o al massimo a gruppi di due. 
10. Nel cambio dell’ora non è permesso agli alunni uscire dall’aula, né affacciarsi alle 

finestre. 
11. Eventuali danni derivanti da negligenza degli alunni o da culpa in vigilando del 

personale, saranno risarciti secondo le normative vigenti in materia di danno 
patrimoniale. 

13 Le responsabilità civili, penali e disciplinari saranno parimenti perseguite secondo 
norma. 
 
10) OBBLIGATORIETA’ DELLA PRESENZA 
1. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività 

(lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori 
scolastici. 

2. La mancata presenza alle attività previste nelle ore pomeridiane va regolarmente 
giustificata. 
 

11) RITARDI 
1. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario d’inizio delle lezioni sono 

ammessi in classe. 
2. Gli alunni in ritardo sistematico, per motivi imputabili a negligenza, sono ammessi 

in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato che 
provvederà a darne comunicazione ai genitori. 

 
12)PERMESSI 

1. Gli alunni possono uscire prima della fine delle lezioni per motivi urgenti. In tali casi è 
necessaria la presenza fisica, esclusiva, di uno dei genitori o di chi ha depositato la firma in 
Segreteria. 

2. In casi eccezionali e previo riconoscimento di parentela dichiarata da parte del personale 
della scuola, gli alunni possono uscire con persona diversa da quella sopra indicata. 

3. In caso di malessere improvviso di un alunno i docenti prendono contatto con il Dirigente 
Scolastico che provvederà a quanto di sua competenza. 

4. I genitori, impegnati in attività lavorativa durante le ore scolastiche, devono fornire alla 
scuola il recapito di una o più persone di fiducia, cui rivolgersi in caso d’estrema urgenza. 
Devono altresì ricordarsi di informare la scuola in caso di cambio del numero telefonico. 

 
13) ASSENZE 
1. I genitori giustificano le  assenze degli alunni sul libretto personale delle 

giustificazioni. 
2. Le assenze superiori a cinque giorni consecutivi devono essere segnalate dagli 

insegnanti al D.S. o ad un suo delegato.  



3. Le assenze frequenti e saltuarie (in particolare quelle fatte nello stesso giorno della 
settimana) o quelle continuative di almeno tre giorni, senza che si abbia notizia dei 
motivi che la determinano, devono essere comunicate per iscritto ai responsabili di 
plesso che provvederanno a segnalarle in segreteria affinché vengano contattati i 
genitori.  

 
 

14)DIVIETO DI USO DEL  CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI 
 

La scuola,  attenta  alle innovazioni tecnologiche, nell’ottica del POF triennale,  si 
propone di accogliere e impiegare le nuove tecnologie  quali strumenti migliorativi per 
la didattica.  All’uopo intende regolamentare l’uso del cellulare e di altri dispositivi 
elettronici come di seguito: 
 
1) Uso del cellulare  per chiamate e messaggistica in genere 

a) - - E’ tassativamente vietato in ogni spazio della scuola fare uso del telefono cellulare 

e di qualsiasi altro apparecchio elettronico personale, ai docenti durante le lezioni 
(C.M. n. 362 del 25 agosto 1998)  agli studenti  per l’intera durata della permanenza nella 
scuola (D.P.R. n.249/1998; D.M. n. 30 del 15/3/2007). L’uso improprio del cellulare e/o 
similari, ad es. per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale 
pubblicazione  in rete  oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per 
violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy 
(D.Lgs. 196/2003 e art.10 Cod. Civ.). Coloro che non rispettano la norma rischiano la 
denuncia penale e, se minori,  ne sono responsabili i genitori. 
La Direttiva del Ministro della P.I. n° 104 del 30.11.2007, inoltre,  ha chiarito che 
chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate  rischia, multe dai 
3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate 
dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece 
alla scuola (es. nota scritta sul registro, convocazione dei genitori). 
 b) L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici, all’interno della scuola,  
rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che 
una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione 
disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare 
tali comportamenti. Tali oggetti, pertanto,  devono essere tenuti dagli alunni 

rigorosamente spenti e riposti nello zaino . Per qualsiasi comunicazione a carattere 
d’urgenza tra genitori ed alunni devono essere utilizzati i telefoni della scuola . 
 
2)Uso del cellulare esclusivamente per  fini didattici 
 L’uso del cellulare all’interno della classe   può essere consentito allo studente 
unicamente su indicazione,  autorizzazione  e controllo dell’insegnante, 
esclusivamente per  necessità e finalità  didattiche, in momenti ben definiti. 
 

 
15) DIVIETO DI  FUMARE 
1) Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e per gli operatori 
scolastici e in coerenza con gli obiettivi fondamentali di educazione alla salute e di 
prevenzione dei danni provocati dal tabagismo, è fatto divieto assoluto di fumo, anche 
di sigarette elettroniche,    in tutti i locali della scuola,  compresi i laboratori, i bagni, il 



corridoio, nonché nelle aree all’aperto di pertinenza  della scuola (L. 11.11.75 n. 584, art. 
1;  Circolare Min. Sanità del 28.03.2001 n.4; D.L. 12.09. 2013, n. 104,  art. 4 co. 2. e seg; ). 
 Tale divieto deve essere rispettato dal Dirigente scolastico,  dai docenti, dagli studenti, 
dal personale ATA, dai genitori, ospiti, ecc.. 
 Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 11 
novembre 1975 n. 584 e successive integrazioni. I proventi dovranno essere utilizzati per 
attività formative finalizzate all’educazione alla salute. 

 
16) DIVIETO DI INTRODUZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI ARTIGIANALI 

 
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo, 
tuttavia l’introduzione nell’istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli 
difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in forti sanzioni secondo 
le recenti disposizioni normative alimentari . 
Considerato che è indispensabile tutelare sia i minori che  gli insegnanti, in attuazione 
della normativa (Reg. CE n. 852/2004; Reg. CE n. 1169/2011)  si dispone : 
1) - il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti prodotti artigianalmente ( per 
festeggiare compleanni o ricorrenze) .  
2)- Le merende  o altri preparati, consumati durante l’intervallo o pausa, sono di uso 
personale dei singoli alunni che li hanno portati da casa e, pertanto,  il loro consumo 
ricade nella responsabilità della famiglia. 
3)   In occasione di festeggiamenti e/o ricorrenze particolari  la scuola  può autorizzare 
l’introduzione  di prodotti confezionati opportunamente controllati e muniti di etichetta 
a norma. 

. 
 

17)RACCOLTA DI DENARO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Il Decreto Interministeriale del n. 44/2001 ribadisce il divieto di qualsiasi gestione 
contabile fuori bilancio. Pertanto, per il suddetto motivo, non si autorizzano raccolte di 
denaro durante l’orario scolastico. Nel contempo è vietata qualunque  iniziativa esterna.  

 
 

18) SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 
 
Gli studenti  che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o 
croniche, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci  durante l’orario 
di scuola. Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche, non può 
costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno in quanto l’essere portatori di 
una patologia  non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente. . 
Il personale docente ed ausiliario non è autorizzato a somministrare agli alunni, farmaci 
di qualsiasi genere. In caso di comprovato motivo in cui lo studente  necessiti di 
assunzione di medicinali durante l’orario scolastico  si applicheranno le “Linee Guida-
Raccomandazioni “  congiunte del  Ministero delI'Istruzione, Università e Ricerca - 
Ministero della Salute del  25.11.2005..  
Tutti i casi di intolleranza ed allergie devono essere documentati da certificato medico 
specialistico 
 



19)LE SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI 
 
Gli alunni possono essere destinatari di specifici provvedimenti disciplinari. Tali 
provvedimenti hanno in ogni caso finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 
di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
 

Le sanzioni  
a. Sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee.  

b. Devono tenere conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è 
verificato l’episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 
derivano.  

c. Devono essere proporzionate all’infrazione disciplinare commessa.  

d. Devono essere ispirate al principio della riparazione del danno.  
e. Devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 
l’efficacia.  
f. Non possono, in ogni caso, influire sulla valutazione del profitto ma sulla valutazione 
globale del comportamento.  
Le sanzioni disciplinari possono essere erogate previa verifica della sussistenza di 
elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia 
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Più note consecutive 
possono condurre a sospensione previa discussione dei casi nei Consigli di classe ed, 
eventualmente, nel Consiglio d'Istituto.  
Le sanzioni vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ( anche in presenza dei genitori 
) in qualsiasi momento ad esporre le proprie ragioni e devono essere sempre motivate per 
iscritto. Ogni sanzione non verbale deve essere comunicata per iscritto, tramite Libretto 
Scolastico o lettera, alle famiglie, che hanno l’obbligo di vistare l’avviso, che dovrà essere 
necessariamente controllato dal Coordinatore di Classe. 
 L’organo competente valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore 
della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso 
dell’alunno e, se minore d’età, del genitore) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia 
come misure accessorie. 
  
Comportamenti che configurano mancanze disciplinari  
Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dell’art. 3 del 
D.P.R. 249/98 e s.m.i., e dal Regolamento d’Istituto.  
 
20)ORGANI E FUNZIONI  
 
I Docenti comminano le seguenti sanzioni  
a) richiamo orale  

b) nota (ammonimento scritto) sul registro di classe  

c) convocazione dei genitori, tramite comunicazione sul libretto personale  
 
Il Consiglio di classe commina le seguenti sanzioni  
a) convocazione dei genitori, eventualmente tramite lettera della scuola  

b) esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d’istruzione, 
attività sportive e spettacoli teatrali  



c) sospensione ed allontanamento dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a 
quindici giorni  
d) risarcimento del danno  
 
Il Consiglio d’Istituto commina le seguenti sanzioni  
a) risarcimento del danno  

b) sospensione ed allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni  

c) allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non 
ammissione all’Esame di Stato  

d) allontanamento dalla Comunità Scolastica con esclusione dallo scrutinio finale  
 
 
21)LE SANZIONI PREVISTE   
Le note disciplinari (o ammonimenti scritti) 
 Il primo livello di azione disciplinare nei confronti degli studenti consiste in richiami 
verbali o note disciplinari riportate da ogni singolo docente sul registro di classe. Tali 
ammonizioni, se ripetute nel corso dell’anno, possono condurre a sanzioni più gravi. Il 
Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio quadrimestrale, è tenuto a monitorare 
numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare 
attenzione alla iterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di 
diversi docenti, per la formulazione del voto di condotta. 
Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni 
 La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici 
giorni viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, con 
dovere di astensione dal voto da parte del genitore dello studente sanzionato , nel caso in 
cui anche solo uno di essi faccia parte dell’organo collegiale chiamato a deliberare. In sede 
di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della 
comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso  del genitore  
dell’alunno) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie che si 
accompagnano ai provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica. Tale attività 
saranno deliberate dal Consiglio di Classe nelle modalità ritenute più opportune. Nei 
periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per 
quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a 
scuola. Nel caso di allontanamento senza obbligo di frequenza lo studente è tenuto a 
mantenersi costantemente aggiornato sullo svolgimento dei programmi in classe.  
Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 
quindici giorni   
 La sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
superiore ai 15 giorni (e prolungabile sino a che permane una situazione di pericolo) è 
disposto dal Consiglio d’Istituto. Tale competenza è determinata anche quando:  
a) siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso 
siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l’incolumità delle persone.  
b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 
dell’allontana-mento; in tal caso, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità 
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, 
il rapporto con lo stu-dente e i suoi genitori già sopra indicato.  



L’allontanamento dalla comunità scolastica in via definitiva viene disposto dal Consiglio 
d’Istituto quando:  
a) siano stati commessi reati che violano il rispetto e la dignità della persona o nel caso 
siano stati commessi atti idonei a creare pericolo per l’incolumità delle persone  
b) ricorrano situazioni di recidiva (non è la prima volta che l’alunno compie atti di tal 
genere), op-pure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, 
tale da ingenera-re un elevato allarme sociale  
c) non risultino esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo.  
Nei casi ancora più gravi di quelli sopra indicati, il Consiglio d’Istituto può deliberare 
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del ciclo di studi.  
Oltre alle motivazioni, i provvedimenti disciplinari di allontanamento o di esclusione 
dovranno illustrare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.  
Nei casi previsti dall’art.4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche ed 
integrazioni, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola, 
ma ciò non sospende né interrompe un procedimento disciplinare già iniziato a suo carico.  
 
Procedure  
Gli allontanamenti di cui ai precedenti punti saranno disposti tenendo conto del possibile 
superamento del numero massimo di assenze consentito, onde evitare che per effetto della 
misura di tale allontanamento lo studente perda la possibilità di essere valutato in sede di 
scrutinio e perda in tal modo l’anno scolastico. La sospensione dalle lezioni può, con 
specifiche motivazioni e verifica della fattibilità, non essere accompagnata 
dall’allontanamento dalla comunità scolastica con deliberazione dell’organo competente 
per la relativa sanzione. Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia 
astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare 
formale denunzia all’autorità giudiziaria. In tutti i casi in cui sia necessario proporre o 
irrogare la sanzione disciplinare della sospensione ed allontanamento, la 
decisione/deliberazione deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver 
sentito in qualsiasi momento le giustificazioni dell’alunno (anche in presenza dei genitori) 
nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Le giustificazioni possono 
essere presentate anche per iscritto. L’alunno ha la possibilità di produrre prove o 
testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l’allontanamento dalla 
scuola). Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla 
famiglia dell’alunno.  
 
 
 

 

 

 

Sanzioni disciplinari  

 

Mancanze disciplinari e 
relative sanzioni Mancanza 

Sanzione Ulteriore sanzione e 
procedure 

Danneggiamento colposo di 
attrezzature ed arredi con 

Risarcimento del danno a 
carico del responsabile 

Nota scritta sul registro di 
classe 



individuazione del 
responsabile. 
 

Danneggiamento di 
attrezzature ed arredi senza 
l’individuazione del 
responsabile  

 Nota scritta collettiva sul 
registro di classe 

- Comportamento scorretto 
nei confronti del personale e 
dei propri compagni  
- Mancato rispetto delle 
regole e disposizioni verbali 
o scritte. 
- Fumo in ambienti scolastici 
 

Richiamo verbale nei casi di 
lieve entità  
 

Al secondo richiamo per la 
stessa mancanza si procede 
a nota scritta sul registro di 
classe 

Nota scritta sul registro di 
classe 

 
 
Si   informeranno i genitori 
con comunicazione scritta  

Sottrazione di oggetti di 
modico valore di altrui 
proprietà 

Nota scritta sul registro di 
classe 

Alla terza nota scritta si 
procederà ad informare la 
famiglia, con comunicazione 
scritta e registrazione per 
ricevuta  

Reiterato mancato rispetto 
delle regole e disposizioni 
verbali o scritte 

Oltre la quarta nota scritta  
 
 
Sospensione dalle lezioni ed 
allontanamento dalla 
comunità scolastica fino a 15 
giorni  

 
 
 
 
Con valutazione del 
Consiglio di classe  

Reiterato atto di sottrazione 
di oggetti di altrui proprietà 
o di valori consistenti 
 

Reiterato mancato rispetto 
delle regole e disposizioni 
verbali o scritte che 
pregiudichino la sicurezza 
propria ed altrui  

Atteggiamenti aggressivi 
senza danno 

 
Reiterati atteggiamenti 
configurati nei punti 
precedenti con l’aggravante 
del carattere aggressivo o 
violento degli atti 
 

Sospensione dalle lezioni ed 
allontanamento dalla 
comunità scolastica oltre i 
15 giorni 

Con valutazione del 
Consiglio di Istituto  

  
 

 

22)ORGANO DI  GARANZIA  

E’ istituito all’interno della scuola l’Organo di Garanzia (OdG) ai sensi dell’art. 5 co. 2 del 

DPR 249 del 24.06.1998 .  Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una 



comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto /dovere di operare al fine di 

trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena 

convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.  

Art. 1)Composizione 

L’Organo di garanzia è composto da: 

- il Dirigente Scolastico,  che lo presiede  ( membro di diritto, svolge funzione  di 

consulenza e non prende parte alla votazione) . 

- un docente designato  dal Consiglio di Istituto (+  1 supplente) ; 

- due rappresentanti dei genitori eletti - individuati dal Consiglio di Istituto ( + 1 

supplente) ; 

Per ogni componente effettivo viene nominato anche un membro supplente, che 

sostituisce il membro effettivo sia in caso di assenza, sia in caso di incompatibilità. Lo 

stato di incompatibilità viene definito dal Dirigente scolastico in accordo con 

l’interessato, sia docente, sia genitore. 

L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene 

depositato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. 

 Perché le deliberazioni siano valide l’Organo di Garanzia deve essere “perfetto”; il voto 

relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto; non è ammessa 

l’astensione. 

Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG Regionale, che deve rendere il 

proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni 

Art. 2) Competenze 
L’Organo di Garanzia decide su: 
        - Conflitti che insorgono all’interno della scuola in relazione all’applicazione del 
presente  Regolamento (di cui all’art. 5, co.2,  d.P.R. 235 /2007); 
        - Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse.  
 L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del 
ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per 
l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a:  
1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;  
2. carenza di motivazione;  
3. eccesso della sanzione. 
 La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza 
o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera 
motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal 
voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il 
caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio 
rilevato. Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti 
ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, 
ricreando un clima di serenità e di cooperazione 
Art. 3) Durata in carica 

L’Organo di garanzia resta in carica un  anno e comunque fino alla designazione dei 
nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo. 
L’elezione dei componenti dell’Organo di Garanzia è effettuata dal  Consiglio di Istituto . 



 
Art. 4) Impugnazioni dei provvedimenti disciplinari  

Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal Consiglio di Classe o dal 
Consiglio di Istituto è ammesso ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione 
della loro irrogazione, da parte dei genitori o di chi vi abbia interesse, all’Organo di 
Garanzia interno alla scuola ( OdG). I ricorsi presentati fuori termine non saranno presi 
in considerazione. 
Visti gli atti ed eventualmente convocate e sentite le parti, l’Organo di Garanzia decide in 

via definitiva entro 10 (dieci) giorni sul ricorso presentato. Qualora l’Organo di Garanzia 

non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (CM prot. 

n. del 31 luglio 2008). 

  NOTA: Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. DPR 24 giugno 1998, 

n. 249 come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 non incide automaticamente 

sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio 

generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la 

sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, 

salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. 

- Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questi delegato, decide 

in via definitiva su reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni 

del presente regolamento, anche contenute nel regolamento d’istituto. La decisione è 

assunta previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale. 

Il parere di cui al comma 4) è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. 

23)DOVERI DEL DOCENTE 

Ogni docente  deve esprimere la propria offerta educativa,  motivare il proprio 

intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di 

valutazione. 

É tenuto inoltre alla compilazione giornaliera del Registro di classe, riportando le 

assenze degli alunni, le giustificazioni, i ritardi, le uscite anticipate autorizzate, gli 

argomenti e le attività effettivamente svolti. Pertanto i docenti dovranno essere sempre 

in grado di esibire qualsiasi atto concernente la valutazione o, in generale, il percorso 

didattico ed educativo di ciascun allievo. 

Tali dati dovranno essere fedelmente riportati sul Registro personale per materia con 

aggiornamento quotidiano. Il Dirigente Scolastico periodicamente prenderà visione di 

tali atti, in caso di inadempienza, saranno attivati provvedimenti a carico degli 

interessati. 

 

24)DIRITTI DEL GENITORE 

Il genitore deve: 

 conoscere l’offerta formativa; 



 poter esprimere pareri e proposte su iniziative e servizi scolastici; 

 collaborare nelle attività. 
 

25)COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Per il personale scolastico nel suo complesso si fa riferimento alla normativa vigente ed in 

particolare al CODICE DI COMPORTAMENTO NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (D.P.C.M. Funzione pubblica del 28 novembre 2000).  

26)PERSONALE SCOLASTICO 
Per il personale scolastico nel suo complesso si fa riferimento alla normativa vigente ed in 
particolare al CODICE DI COMPORTAMENTO NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (D.P.C.M. Funzione pubblica del 28 novembre 2000).  

 
27)PERSONALE A.T.A. 

I compiti del personale A.T.A. sono riportati nella sezione dedicata ai SERVIZI 
AMMINISTRATIVI. 

 Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento valgono le indicazioni 
contenute negli artt. 57 e 58 del CCNL Comparto Scuola del 1995 e successive modifiche e 
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di doveri del dipendente e di 
sanzioni e procedure disciplinari. 

 
28)PERSONALE DOCENTE E CAPO D’ISTITUTO: 

 
In attesa che le norme disciplinari relative al personale docente vengano ridefinite, si fa 
riferimento all’art. 59, comma 10, del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, al Testo 
Unico 16/4/94 n 297 ed al CCNL del 24 luglio 2003. 
Per tutto quanto non espressamente previsto di seguito, valgono le indicazioni concernenti 
l’esercizio della funzione docente e la condivisione delle responsabilità all’interno degli 
organi collegiali. 

1. All’inizio di ciascun anno scolastico i docenti dei diversi ordini di scuola si attivano 
per individuare i bisogni formativi dei propri alunni attraverso gli strumenti e le 
tecniche più adeguate (conversazione, osservazione sistematica, analisi dei fascicoli 
personali, somministrazione di test di ingresso); 

2.  I docenti coordinatori devono avere a disposizione tutti i materiali necessari per la 
stesura dei Piani di Lavoro coordinati e delle valutazioni intermedie e finali, almeno 
una settimana prima delle date previste per le riunioni di Intersezione (con le modalità 
specifiche di questo ordine di scuola) , diInterclassee di classe; 

3. Quando non diversamente previsto, le attività durante le giornate di inizio anno e 
di fine anno,  saranno rispettivamente legate alla preparazione dell’anno scolastico 
(analisi dei fascicoli personali, aggiornamento dei test di ingresso, degli obiettivi 
trasversali, dei descrittori da utilizzare sui registri personali e delle attività didattiche 
comuni,  interdisciplinari, visite guidate, ecc.),  e dell’anno scolastico successivo 
(individuazione di eventuali modifiche da apportare al P.O.F., selezione dei registri 
personali, scelta,   comparazione di materiale didattico, raccolta dei libri e dei  sussidi 
dati eventualmente in prestito, ecc.). 



4. Eventuali problemi di carattere organizzativo (ritardi, sostituzioni ed ogni altro tipo 
di disguido) vanno segnalati al dirigente scolastico. Le discussioni tra docenti e/o tra 
docenti e collaboratori devono essere condotte in modo urbano e comunque non in 
presenza di alunni e genitori. 

  

PARTE SECONDA: NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA 
 

29)VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Premesso che l’opera dei docenti non si esaurisce nell’impartire l’istruzione, ma si estende 

alla sorveglianza ed alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo nel quale essi sono 

affidati alla scuola, rientra tra gli obblighi del personale insegnante la sorveglianza degli 

alunni all’ingresso ed all’uscita dalla scuola nonché durante la ricreazione e gli intervalli 

fra le lezioni. 

Il DSGA organizzerà la vigilanza dei corridoi e l'accesso ai servizi igienici da parte dei 

collaboratori.  

In caso di  momentaneo allontanamento dalla classe è fatto obbligo al docente di affidare 

gli alunni al collaboratore scolastico, ovviamente per il tempo strettamente necessario.  

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

l’uscita dalla medesima ,valgono le norme seguenti: 

 Gli alunni entrano nella scuola secondo gli orari prestabiliti: h 8,00 Scuola 
dell’Infanzia,Primaria e Superiore di I grado di Girifalco; h 8,15 Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Superiore di I grado di Cortale; 
Tutto il personale docente in servizio  dovrà trovarsi a scuola cinque minuti prima 

dell’ inizio delle lezioni;  

L’uso dei servizi igienici è determinato dalle esigenze dei singoli e quindi non 

vincolato ad orari prestabiliti. Gli allievi fruiranno del servizio uno per volta onde 

evitare confusione e garantire la vigilanza che sarà assicurata dai collaboratori del 

piano. 

 Durante il cambio dell’ora di lezione i Docenti sono tenuti a raggiungere celermente 
la classe relativa all’unità oraria successiva, per evitare vuoti di sorveglianza.  

 I collaboratori sono tenuti alla temporanea e dovuta vigilanza del piano. 

  I collaboratori scolastici in servizio  sorveglieranno l’ingresso e l’uscita degli alunni 
dai servizi.  

 Al termine delle attività didattiche giornaliere, il personale docente impegnato 
nell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare la propria classe all’ uscita 
prevista dal piano di sicurezza; 

  l’uscita dovrà avvenire per piani (a cominciare dal piano terra) ed in modo 
ordinato e silenzioso. 

 

30)RITARDI 

 Gli alunni in ritardo giustificato, comunque non oltre i dieci minuti rispetto 

all’orario di cui sopra, sono ammessi in classe dall’insegnante in servizio nella 



prima ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe, per ciascun 

ritardatario, l’ora di arrivo. 

 Dopo le ore 8.35 gli eventuali alunni ritardatari saranno ammessi in classe previa 
autorizzazione del Capo d’Istituto o del Collaboratore Vicario. 

 Nelle riunioni mensili dei consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari 
abituali e, a cura del coordinatore della classe, vengono avvisati i genitori tramite 
convocazione scritta o telefonica. 

 

31)USCITE ANTICIPATE 

 Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il 
Dirigente scolastico o il suo delegato, ne valuta i motivi informandone i genitori  
preventivamente, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a 
richiesta dei medesimi, in tale ultimo caso il genitore dovrà richiederla 
personalmente sottoscrivendo l’apposita richiesta, il medesimo può autorizzare che 
il proprio figlio venga affidato, in sua vece, a persona maggiorenne, da lui  
ufficialmente delegata. 

 Non sono consentite uscite temporanee e rientri nella stessa giornata scolastica fatti 
salvi casi eccezionali e sempre su esplicita richiesta scritta e validamente motivata 
dei genitori, i quali hanno l’obbligo di accompagnare i figli sia in uscita che in 
ingresso; i relativi permessi sono concessi dal capo di istituto o da docente all’uopo 
delegato. 

 

32)ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

 Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa 
giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell’assenza. 

 Il Dirigente Scolastico può non ritenere giustificate le assenze, se i motivi si 
ritengono irrilevanti o inattendibili: in tal caso richiede ai genitori dell’alunno 
ulteriori elementi di giudizio. 

 Le assenze in massa saranno notificate alle famiglie che si faranno carico di 
giustificarle personalmente nell’Ufficio di Presidenza.  

 Per le assenze per malattia è necessario un certificato medico quando queste si 
protraggono per oltre cinque giorni: l’assenza è giustificata dal docente in servizio 
nella prima ora di lezione. 

 Se l’alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva e 
se, nel giorno successivo non provvede a regolarizzare la sua posizione, viene 
ancora ammesso con riserva, informando telefonicamente o per iscritto i genitori. 

 Se persiste l’inadempienza, l’assenza viene considerata ingiustificata, con relativa 
annotazione sul registro di classe e la convocazione dei genitori. 

 Nel caso di assenza per malattia infettiva, la riammissione in classe avviene soltanto 
previa presentazione di una dichiarazione del medico curante circa l’idoneità 
dell’alunno alla frequenza. 

 Nel caso di sospensione dalle lezioni, sia con o senza obbligo di frequenza, scontata 
la  sanzione disciplinare, uno dei genitori è tenuto a presentarsi a scuola per dare e 
ricevere dal dirigente scolastico informazioni e chiarimenti sulla condotta 



dell’alunno. 

 Ai sensi dell’art. 11, c. 1, del D. Leg. vo n° 59/04, “ai fini della validità dell’anno, per 
la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato…”, computando insegnamenti obbligatori e facoltativi 
opzionali. Eventuali deroghe, connesse a particolari tipologie di assenze, saranno 
definiti dagli organi di Istituto. 


