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PREMESSA 

La scuola è luogo di educazione, di cultura, di formazione e di crescita culturale e umana. ogni attività che vi 

si svolge deve essere indirizzata al conseguimento di queste finalità. Tutti i soggetti che interagiscono nella 

scuola devono quindi concorrere alla costruzione di quella rete di relazioni nella quale a ciascun diritto 

corrisponde un dovere. 

 

 
TITOLO 1       FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Art. 1 Disposizioni generali 
Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. n.416 e n.417 del 

31/5/1974 e dai rispettivi regolamenti. 

 
Art. 2 Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è un organismo di indirizzo generale degli aspetti educativi, gestionali e di 

programmazione economico-finanziaria. I membri eletti (inserire numero membri e rappresentanza) di tale 

Organo restano in carica tre anni. 

Il Consiglio di Istituto, nella gestione della scuola, è tenuto ad attenersi alle norme stabilite dal D.P.R. 

416/74, dal T.U. 297/94, dal D.P.R. 275/99 e dal nuovo regolamento amministrativo contabile ( D.I. n° 

44/2001). 
Rientrano tra le competenze del Consiglio di Istituto le seguenti prerogative: la delibera del Programma 

Annuale e del Conto Consuntivo e l’intervento nell’attività negoziale. 

Il Consiglio indica anche i criteri generali relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell’orario 

delle lezioni, delle altre attività scolastiche e tutte le attribuzioni di cui all’art.10 del T.U.297/94. 

Il Consiglio di Istituto, in base alla L.11.10.1977 n° 748 sulla pubblicità delle sedute degli Organi Collegiali, 

formula le seguenti modalità: 

- alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti  rappresentate 

previo l’accertamento del titolo di elettore; 

- il pubblico non è ammesso quando siano in discussione argomenti riguardanti in modo specifico 

alunni o personale della scuola. Il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica qualora il comportamento non consenta il regolare svolgimento 

dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione. 

L’affissione all’albo degli Atti del Consiglio di Istituto deve avvenire entro il termine di 10 giorni. 

 

Giunta Esecutiva  
Il Consiglio di Istituto elegge, al suo interno, una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente 

e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore 

Amministrativo dell’Istituto che svolge funzione di segretario. 

La Giunta Esecutiva:  

- prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa   

     del Consiglio stesso, 

- cura l’esecuzione delle relative delibere ; 
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- formula, nelle materie elencate dall’art.6 del D.P.R. 416/74 proposte al Consiglio di Istituto che, 

sulle medesime, esercita potere deliberante. 

 

Art.3  Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti, unitario o per sezioni (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) si 

insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato e 

approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

Se l’urgenza o l’importanza degli argomenti comportano il superamento di tale limite, il Presidente 

dell’assemblea sottopone a votazione la prosecuzione della riunione: la proposta di prosecuzione deve essere 

adottata all’unanimità. In caso di decisione di aggiornamento, sentiti gli orientamenti del Collegio, il 

Presidente comunica immediatamente la data di nuova convocazione. 

Le sedute del Collegio dei docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. 

Il Dirigente Scolastico dirige i lavori, modera la discussione, ha poteri propositivi, stabilisce l’ordine delle 

votazioni, sospende la seduta, chiude la seduta ed esercita poteri disciplinari. Gli interventi da parte dei 

docenti dovranno essere contenuti, pertinenti rispetto all’ordine del giorno e all’osservanza dei tempi. I 

singoli docenti hanno facoltà di presentare una memoria scritta del proprio intervento da inserire nel verbale. 

Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art.7 del D.P.R. 297/94. 

 

Art.4 Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione 
Le competenze sono stabilite dall’art.5 del D.P.R. 297/94. 

Alle sedute dei Consigli partecipano i rappresentanti dei genitori, eccetto il momento in cui gli insegnanti 

discutono dei singoli alunni o si elaborano le valutazioni quadrimestrali. 

 

Art. 4  Staff di Direzione 
All’inizio dell’anno scolastico è istituito uno staff dirigenziale, composto dal Dirigente scolastico, dai suoi 

collaboratori, dai coordinatori di plesso nominati dal Dirigente, dai docenti con l’incarico di  funzioni 

strumentali, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi. Tale staff provvede all’espletamento dei 

principali compiti logistico -organizzativi riguardanti sia le attività collegiali che le iniziative didattiche. 

 

Art.5  Assemblea dei genitori 

Le assemblee dei genitori sono regolamentate dall’art 15 del T. U. n. 297/1994. 

 
TITOLO 2 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Art. 1 Struttura della Scuola dell’Infanzia 
Sono presenti due plessi (S. Eraclio e Serenità).  

L’orario settimanale è di 40 ore distribuite in cinque giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00. 

 

Struttura della Scuola Primaria  
L’orario settimanale è di 27 ore per tutte le classi, dal lunedì al venerdì 8,00-13,25. 

 
Struttura della Scuola Secondaria di primo grado 
Per le classi Tempo Prolungato l’orario settimanale è di 36 ore distribuite in sei giorni, dal lunedì al sabato, 

dalle ore 8.05 alle ore 13.05, con due rientri settimanali dalle ore 13.05 alle ore 16.05 ( il servizio mensa 

viene effettuato dalle ore 13.05 alle ore 14.05). 

Per le classi Tempo Normale l’orario settimanale è di 30 ore distribuite su sei giorni. 

 

Art.2 Criteri di formazione delle sezioni/classi 
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono formate sulla base di una equilibrata suddivisione di maschi e 

femmine e di una uguale distribuzione di alunni di età diverse. 

In caso di formazione di più di una sezione di Scuola dell’ infanzia e di più di una classe primaria e 

Secondaria di 1° grado si mira a realizzare una tendenziale omogeneità tra le classi e disomogeneità 

all’interno delle stesse, tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 

- livelli di apprendimento degli alunni; 

- aspetti comportamentali; 

- equa distribuzione degli alunni stranieri e degli alunni  con situazioni di disagio socio-culturale; 
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- sesso; 

- casi e situazioni particolari degni di nota. 

 

La scuola terrà conto della preferenza di un compagno espressa dall’alunno al momento dell’ iscrizione 

(purchè sia reciproca), se compatibile con i precedenti criteri. 

Il primo mese di scuola le classi prime della scuola primaria funzioneranno in modo flessibile e i gruppi 

saranno aperti in modo da consentire eventuali aggiustamenti funzionali in base alle osservazioni dei 

docenti. 

 

Art. 3  Rapporti tra personale della scuola e famiglie. 
Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, comunica agli studenti e alle famiglie giorni ed orari 

di apertura della segreteria e l’orario di ricevimento dei docenti. L’orario di ricevimento dei docenti non deve 

coincidere con l’orario frontale di lezione, di programmazione e di compresenza. I genitori, in caso di 

particolare necessità, potranno chiedere un colloquio con gli insegnanti in orario extrascolastico previa 

comunicazione e modalità concordate. Per ogni grado scolastico sono previsti un ricevimento generale a 

quadrimestre, con la partecipazione di tutti i docenti, e un incontro alla fine di ogni quadrimestre per la 

consegna delle schede di valutazione (scuola primaria e secondaria di 1° grado). 

Nella scuola secondaria di 1° grado, inoltre, è prevista un’ora mensile di ricevimento per ogni docente. 

Le comunicazioni con i genitori vengono pubblicate sul sito della scuola, oppure tramite circolari inviate loro 

per mezzo dei propri figli;  nel caso di comunicazioni aventi carattere privato, direttamente tramite lettere o 

telefono. 

Le comunicazioni di servizio (scioperi, assemblee, festività,ecc.), al fine della salvaguardia dell’incolumità 

del minore, saranno trasmesse con adeguato anticipo tramite diario e dovranno essere controfirmate dai 

genitori per presa visione. 

Per le comunicazioni relative alle uscite didattiche o visite guidate, viene usato un apposito stampato 

contenente una dichiarazione di assenso o dissenso da sottoscrivere da parte di un genitore. 

 

E’ fatto divieto agli alunni di portare a scuola: 

- oggetti pericolosi; 

- sussidi e/o supporti informatici e tecnologici non concordati con i docenti;  

-  cibi fatti in casa e non tracciabili; sono vietate creme e panna, a causa di intolleranze ed allergie 

diffuse fra i bambini e i rischi dovuti al deterioramento degli alimenti;  

-In caso di compleanni concordare in anticipo con le insegnanti ( almeno 5 giorni prima) per 

consentire di avvisare anche le famiglie dei bambini con eventuali intolleranze  e allergie in modo 

che provvedano ad un pasto differenziato 

-E’ fatto divieto alle famiglie di consegnare durante l’ orario di lezione merende e materiale 

scolastico, tranne specifici oggetti la cui mancanza danneggi la salute dell’ alunno ( es. occhiali, 

apparecchio dentale, apparecchio acustico, ecc.). 
 

 

Art. 4 Accesso agli edifici  

I genitori e le persone non autorizzate non possono entrare in classe durante le ore di attività, se non dietro 

motivata richiesta. 

Per motivi di sicurezza, l’accesso all’edificio scolastico è consentito solo previa registrazione 

all’ingresso. 
Le autorità scolastiche e comunali hanno libero accesso agli edifici scolastici, così come gli addetti alla 

manutenzione e alla riparazione degli impianti e/o delle attrezzature e dei sussidi scolastici. 

 

Art.5  Somministrazione farmaci 
La scuola prende atto delle azioni in merito alla somministrazione dei farmaci. Le azioni poste in essere si 

riferiscono alla normativa vigente: 

• Linee guida del Ministero della salute emanate in data 25/11/2005. 

• Art. 593 del Codice penale (omissione di soccorso ). 

• Artt. 1218, 2043 e 2048 del Codice Civile e successive modificazioni. 

Si stabilisce pertanto di seguire le azioni precise indicate dalle norme vigenti in materia di somministrazione 

di farmaci. 
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Vengono di seguito riportate le modalità che la scuola pone in essere a tutela della salute e del diritto allo 

studio. 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere richiesta dai genitori degli alunni, a fronte 

della presentazione di una certificazione  medica attestante  lo stato di malattia dell’alunno con la  

prescrizione specifica del farmaco da assumere (modalità, tempi di somministrazione, posologia, 

conservazione). La certificazione medica dovrà inoltre attestare non solo l’assoluta necessità ed 

indispensabilità della somministrazione del farmaco durante l’orario scolastico ma anche il tempo e il modo 

della somministrazione da parte del personale scolastico, che non avendo alcuna competenza sanitaria, viene 

pertanto autorizzato all’intervento. 

In caso di particolari patologie la scuola prevede un protocollo di intervento sull’alunno, concordato con gli 

operatori sanitari della A.S.L. del territorio di competenza, organizzando opportune e necessarie sessioni di 

formazione dei docenti da parte di personale specialistico per la costituzione di un protocollo di azioni per la 

specifica patologia. 

 

 
Art.6 Ingresso degli alunni a scuola 

 Scuola dell’Infanzia 
Gli alunni dei due plessi della Scuola dell’Infanzia entreranno a scuola dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 

I genitori accompagneranno puntualmente i bambini all’interno della scuola per poi assicurarsi che entrino 

nelle sezioni. 

Per evitare problemi organizzativi del servizio mensa e gestionali della tenuta della sezione, i genitori 

dovranno rispettare tale orario di ingresso o avvisare telefonicamente l’eventuale ritardo, a meno che non 

facciano specifica richiesta per eventuali deroghe. 

 
Scuola Primaria 

Gli alunni della scuola primaria entreranno a scuola dopo il suono della  campanella alle ore 7.55 ed 

andranno direttamente nelle proprie aule. Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00. 

I collaboratori sorveglieranno l’ingresso degli alunni e gli insegnanti della prima ora attenderanno l’ingresso 

degli alunni nelle rispettive aule. 

 

Scuola Secondaria di 1°Grado 
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado entreranno a scuola dopo il suono della prima campanella alle 

ore 7.55. Le lezioni del mattino avranno inizio alle ore 8.00, dopo il suono della seconda campanella. 

I collaboratori sorveglieranno l’ingresso degli alunni alunni e gli insegnanti della prima ora attenderanno 

l’ingresso degli alunni nelle rispettive aule. 
 

 

Art. 7 Gestione dei ritardi e delle uscite anticipate  
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i ritardatari verranno ammessi in classe 

dall’insegnante di turno, mediante consegna della giustificazione opportunamente formalizzata su apposito 

modulo. Al  4° ritardo gli alunni verranno richiamati dal DS. In caso di ripetuti e reiterati ritardi verrà 

convocata la famiglia. 

I ritardi verranno segnalati sul registro di classe ,verranno computati per il calcolo delle assenze ( solo per la 

scuola secondaria)  ed incideranno quindi sulla valutazione del voto di comportamento. 

Le uscite anticipate saranno consentite,  possibilmente al cambio dell’ora, dopo formalizzazione 

dell’apposito modulo e in presenza di genitore o persona autorizzata. 

Agli alunni che per motivi logistici (es.: mezzi pubblici unicamente addetti al trasporto scolastico 

opportunamente concordato tra l’ente locale e la scuola) dovessero arrivare in ritardo o anticipare l’uscita è 

concessa l’autorizzazione permanente annotata sul registro di classe, su richiesta scritta da parte dei genitori 

o di chi ne fa le veci. 

 

Art. 8 Giustificazione delle assenze 

La giustificazione delle assenze per gli alunni della  Secondaria di primo grado dovrà essere effettuata 

mediante un apposito libretto che i genitori ritireranno in Segreteria previa apposizione della propria firma o, 

in assenza temporanea di esso, sul diario. L’insegnante dovrà indicare sul registro di classe l’avvenuta 

giustificazione. 

La giustificazione delle assenze dovrà avvenire sempre, al massimo entro cinque giorni dal rientro a scuola. 
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Dopo 5 giorni ci sarà la comunicazione telefonica della mancata giustificazione alla famiglia. In caso di 

mancata giustificazione reiterata di provvederà alla  convocazione della famiglia . 

 

Art. 9   Uscita degli alunni dalla scuola 

Scuola dell’Infanzia 

Gli alunni usciranno dalle ore 15:30 alle ore 16:00. 

Le uscite intermedie sono così stabilite: 

12:00 – 12:30 bambini che non usufruiscono della mensa. 

13.00-13.30    bambini che usufruiscano della mensa.  

 

Gli alunni devono essere prelevati all’uscita, all’ora precisa del termine dell’attività scolastica da un genitore 

o da una persona maggiorenne delegata per iscritto. 

Eventuali altri orari di uscita transitori, per motivi di famiglia documentati,  devono essere richiesti per 

iscritto su appositi moduli da richiedere in segreteria. 

 

Scuola Primaria 
L’uscita degli alunni è fissata alle ore 13:25. 

Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dai docenti dell’ultima ora, usciranno dalla porta di 

accesso e lì saranno prelevati all’uscita, all’ora precisa del termine delle lezioni, da un genitore o da una 

persona maggiorenne delegata per iscritto. 

 

Scuola Secondaria di 1°Grado 
L’uscita degli alunni è fissata alle ore 13:00. 

Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dai docenti dell’ultima ora, usciranno dalla porta di 

accesso e lì saranno prelevati all’uscita, all’ora precisa del termine delle lezioni, da un genitore o da una 

persona maggiorenne delegata per iscritto. 

Gli alunni i cui genitori ne abbiano fatta richiesta scritta presso la Segreteria dell’Istituto, potranno andare a 

casa da soli. 

                  

Art. 10    Servizio accoglienza pre-post scuola 

L’Istituto Scolastico “G. Galilei” garantisce un  servizio pre- e post-scuola. 

Le richieste verranno prodotte dalla famiglia che le formalizzeranno al D.S. Le domande verranno 

opportunamente accertate sulla base di reali e comprovate esigenze di famiglia e per motivi di lavoro dei 

genitori documentati. Si fa presente che la scuola provvederà a predisporre una specifica modulistica da 

ritirare nell’ufficio di segreteria della scuola. Si puntualizza anche che il servizio sopra menzionato si 

effettuerà prima e dopo l’orario scolastico. 

 

 

Art. 11 Uso dei libri della biblioteca, dei laboratori, della palestra e degli spazi comuni. 
Il patrimonio librario della scuola è a disposizione dei docenti e degli alunni; il prelievo e la relativa 

consegna dei testi saranno debitamente registrati. 

Per l’utilizzazione dei laboratori verrà stilato ed affisso l’orario settimanale delle lezioni con l’indicazione 

del giorno, dell’ora e della classe interessata all’uso. 

L’accesso ai laboratori non è consentito senza la sorveglianza di un docente che è responsabile del loro 

corretto utilizzo. 

I locali e le attrezzature della scuola potranno essere utilizzati da altre scuole o da enti e associazioni, ma 

solo previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico da questo delegato che 

stabilisce le modalità d’uso  i criteri e  le responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia 

del patrimonio. 

Si allegano i criteri per la concessione in uso dei locali scolastici e per i contratti di prestazione d’opera con 

esperti esterni, deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/09/2009. 

 

Art.12  Attività sportive e psicomotorie: esonero 

Qualora si presenti la necessità di esonerare un alunno dalla pratica sportiva, il genitore dovrà presentare 

domanda scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, per ottenere l’esonero parziale o totale, temporaneo o 

permanente, dalle attività di Scienze motorie, corredata da certificato medico rilasciato dall’ufficiale 

sanitario. 
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Tale istanza non esonererà l’alunno dal partecipare alle lezioni di Scienze motorie, ma solo dall’esecuzione 

delle attività non compatibili con le sue particolari condizioni fisiche. 

L’insegnante potrà valutare il rendimento dell’alunno riferendosi agli aspetti teorici. 

 

Art.13  Danni materiali 

 La buona conservazione di materiali, strutture, suppellettili è affidata alla cura e all’educazione delle 

varie componenti scolastiche. Qualora si verifichino ammanchi o danneggiamenti, il personale docente e 

A.T.A. è tenuto a segnalarlo immediatamente al Dirigente Scolastico. 

 Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali della scuola,è 

dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e inciviltà, al fine di evitare che la ingente 

spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa 

di atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento: 

- chi viene riconosciuto responsabile dei danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno; 

- nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà il gruppo sociale (classe) 

che ha utilizzato la struttura danneggiata, ad assumere l’onere del risarcimento. 

La scuola  non risponde di effetti personali, dei beni, preziosi o denaro, lasciati incustoditi e all’incuria 

personale e dei danni arrecati ai veicoli parcheggiati nell’area parcheggio antistante la scuola. 

 

 

TITOLO 3 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
Il viaggio d’istruzione e la visita guidata sono momenti culturali importanti e come tali devono essere 

preparati e valorizzati. In relazione alla durata, all’organizzazione e ai fini culturali, le uscite della scuola 

vanno distinte in 3 categorie: 

- uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il  

     tempo – lezione dell’insegnante organizzatore. E’ sufficiente la domanda dell’insegnante, 

didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico.   

- visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di  

     lezione, limitatamente alla mattinata per il tempo normale e sino al termine  

     delle lezioni pomeridiane nel tempo prolungato, nei giorni in cui è previsto il  

    rientro. E’ necessaria l’approvazione del Consiglio di Classe e l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. La visita può svolgersi anche in località diverse dalla sede d’Istituto. 

-  Viaggi d’ istruzione di uno o più giorni. Ogni Consiglio di classe deciderà 

    autonomamente, di norma entro il mese di dicembre, le mete culturali, il   

    periodo, la durata dei viaggi d’istruzione, individuando anche gli insegnanti  

    accompagnatori.  

E’ a carico del Collegio Docenti la delibera relativa al piano delle visite d’istruzione. Per le attività dei viaggi 

d’istruzione è necessaria l’approvazione del Consiglio di Istituto. Affinché le attività di cui sopra possano 

essere realizzate, la percentuale dei partecipanti dovrà comunque non essere inferiore al 70% dei ragazzi di 

ogni classe. Nel calcolo di tale percentuale sono esclusi gli alunni che hanno addotto motivazioni religiose 

alla loro non adesione e coloro che sono stati esclusi per gravi ragioni disciplinari dalla scuola con 

provvedimento agli atti. 

 

La vigilanza degli studenti minori è sempre affidata ai docenti accompagnatori, che devono seguire, salvo 

impossibilità sopravvenuta o rilevanti difficoltà, il programma comunicato dalla scuola e accettato dalla 

famiglia dello studente. La vigilanza si svolge durante l’attività dell’intera giornata e non differisce da quella 

svolta durante tutte le altre attività didattiche.  

 

TITOLO 4   SICUREZZA E MANUTENZIONE 
Per i problemi relativi alla sicurezza si fa riferimento alla Lgs. 81/2008. 

 
TITOLO 5    COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 
 
Art. 1 Norme di comportamento  

Sia al momento dell’entrata o dell’uscita, sia durante la permanenza nell’edificio scolastico gli alunni sono 

tenuti a comportarsi in modo responsabile, educato e dignitoso, evitando ogni atto che possa porre in 

pericolo la propria od altrui incolumità o creare disturbo o offesa. Essi devono usare verso i docenti e tutto il 

personale scolastico, il rispetto dovuto a chi lavora per la loro formazione. 
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- Ogni alunno dovrà rispettare l’orario di ingresso previsto e trovarsi in aula al suono della seconda 

campanella. 

-    E’ proibito l’uso a scuola di telefoni cellulari o dispositivi di registrazione e riproduzione audio e 

video, se non autorizzati dagli insegnanti.     

    - Ogni alunno è responsabile degli eventuali danni da lui apportati alle  

     suppellettili e alle strutture della scuola.  

- Gli alunni devono attendere in classe l’arrivo dell’insegnante durante il cambio  

      dell’ora. 

- Nessun alunno può allontanarsi dall’aula senza il permesso dell’insegnante. 

- Non è consentito agli alunni di entrare nelle altre classi durante le ore di lezione per comunicazioni 

ai compagni senza autorizzazione dei propri insegnanti. 

- Ad ogni alunno della scuola secondaria  all’inizio dell’anno scolastico, viene consegnato un libretto 

che servirà per giustificare le assenze; tale libretto deve essere firmato da un genitore o da chi ne fa 

le veci e servirà per controllare l’autenticità delle firme sulle giustificazioni o sulle altre 

comunicazioni. 

- In occasione della mensa, gli alunni che ne usufruiscono debbono tenere un comportamento 

rispettoso ed educato. In caso di intolleranze o allergie alimentari i genitori devono darne tempestiva 

comunicazione alla scuola. 

- Durante l’intervallo è proibito adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo per la propria 

e l’altrui incolumità. 
- Agli alunni che dovessero trasgredire le regole elencate saranno commisurate, da parte degli organi 

competenti, sanzioni disciplinari di entità proporzionale alla gravità della violazione. Misure 

particolarmente severe saranno adottate nel caso di recidività.  

 

Art. 2 Regolamento sull’uso dei telefoni cellulari e di dispositivi mobili da parte degli alunni  

 
E’ importante distinguere due tipi di utilizzo da parte degli alunni:  

 

1) uso per chiamate, sms, messaggistica in genere;  

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), 

comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, a scopo didattico.  

 

Caso 1)- si ribadisce l’applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, 

Direttiva Ministeriale 15.03.2007); pertanto l’uso del cellulare in quanto tale non è consentito per 

ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto si applica sia durante 

l’orario delle lezioni e sia negli intervalli e/o pause dell’attività didattica (ad es. cambio dell’ora, 

ricreazione, mensa, ecc).  

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono 

della scuola. Le contravvenzioni a quanto ribadito sono sanzionate secondo quanto previsto dal 

Regolamento d‘Istituto all’articolo 2 Titolo 5. 

 

Caso 2)- si ricorda che la competenza digitale è una delle “competenze chiave” per l’apprendimento 

permanente, identificate dall’Unione Europea e dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 

Pertanto l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, è consentito su indicazione del 

docente, con esclusiva finalità didattica, con modalità e tempi stabiliti dall’insegnante. Infatti 

questi dispositivi digitali sono da considerare strumenti innovativi per favorire un processo di 

apprendimento adeguato alla società dell’informazione in cui oggi viviamo, e quindi aiutano a 

sviluppare una didattica calata sullo studente e sui suoi bisogni, con un impatto più coinvolgente e 

stimolante. Si ribadisce che in nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il 

consenso dell’insegnante, e che la diffusione di contenuti è sempre subordinata al consenso da 

parte delle persone ritratte/riprese, per non incorrere in veri e propri reati” (Garante della privacy, 

La privacy a scuola) 
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Art. 3 Provvedimenti disciplinari 
Nel rispetto dei principi educativi ispiratori della nostra Comunità educante, le sanzioni eventualmente 

comminate avranno finalità educativa e “costruttiva”, e non solo punitiva. Tali sanzioni specificheranno pure 

le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art.3 – L.241/1990). 

 

Le sanzioni disciplinari potrebbero precludere la partecipazione alla gita scolastica o uscita didattica . 
 

MANCANZE  DISCIPLINARI 
ORGANO COMPETENTE SANZIONI DISCIPLINARI 

Mancanza di giustificazione. Insegnante prima ora 

 

Dopo 3 giorni di mancata 

giustificazione, da annotare sul registro 

di classe, comunicazione alla famiglia  

per via telefonica o postale. 

 

Disturbo al regolare svolgimento delle 

lezioni.  

 

 

Insegnante  

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe/interclasse 

a- Richiamo verbale 

b- Nota scritta sul diario 
c- Nota disciplinare sul registro di 

classe  
d- Eventuale sospensione dalle 

lezioni    

Falsificazione di firme o comunicazione 

scuola/famiglia. 

Insegnante 

 

 

 

Dirigente scolastico 

Consiglio di classe/interclasse 

 

a-Nota scritta sul diario, 

b. nota disciplinare  sul registro di 

classe e immediata convocazione della 

famiglia. 

c-Eventuale  sospensione dalle attività 

didattiche. 

 

Violenze fisiche o psichiche,  atti lesivi 

della dignità dei compagni. 

 

 

Insegnante  

 

 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe/interclasse 

a-Nota disciplinare  sul registro di 

classe e immediata convocazione della 

famiglia 

b- Eventuale sospensione 

 

Danneggiamenti a strutture ed attrezzature 

scolastiche, vandalismo, danneggiamento 

di oggetti appartenenti ad altri compagni, 

furto. 

 

Insegnante  

 

 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe/interclasse 

a-Nota disciplinare  sul registro di 

classe e immediata convocazione della 

famiglia. 

b-Eventuale sospensione dalle lezioni e 

successivo risarcimento del danno. 

 

Uso di oggetti pericolosi. 

 

Insegnante  

 

 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe/interclasse 

 

 

a-Nota disciplinare  sul registro di 

classe e immediata convocazione della 

famiglia. 

b-Eventuale sospensione dalle lezioni e 

immediato ritiro dell’oggetto (che verrà 

restituito solo ai genitori). 

 

Tutte le note disciplinari sul registro vanno comunicate alla famiglia tramite diario. 

Dopo 3 note sul registro di classe, convocazione in Presidenza dell’alunno e convocazione dei genitori. 

 

 

Art. 3 Costituzione Organo di Garanzia ai sensi dell’art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti ( D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) 

L’Organo di Garanzia decide dei ricorsi fatti da parte dei genitori contro le sanzioni disciplinari. Il  ricorso 

deve essere fatto  entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. 

La convocazione dell’Organo di Garanzia è fatta dal Dirigente Scolastico entro sei giorni dalla data di 

ricevimento del ricorso. 

 Esso è costituito da sei membri: 
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- il Dirigente Scolastico; 

- 2 docenti nominati dal Collegio Docenti; 

- 2 genitori scelti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto; 

- un rappresentante del personale non docente . 

 

 

TITOLO 6    NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 
Per ciò che concerne diritti, doveri e responsabilità del personale scolastico si fa esplicito richiamo alle 

norme contrattuali vigenti (CCNL, D. L.gvo 297/94 - Testo Unico in materia di istruzione, L. n. 15/2009, D. 

Lgs.150/09 – decreto Brunetta) e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
 

 

   

 


