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PREMESSA 
Il principio che ha ispirato questo regolamento è l’effettiva possibilità di “star bene a scuola” da parte degli alunni, delle loro 
famiglie, dei docenti e del personale ATA. 
La scuola è un sistema all’interno del quale vi è una pluralità di soggetti, che interagiscono positivamente e convivono 
democraticamente, se responsabilizzati e invitati a rispettare alcune norme essenziali. 
La regola non viene quindi posta solo come prescrizione, ma come regolazione di diritti e doveri reciproci, nel rispetto della 
specificità dei diversi ruoli e soggetti, ma a salvaguardia dell’appartenenza ad una stessa Comunità Educante, che si prefigge scopi 
comuni. 
Il godimento di diritti e l’osservanza di doveri da parte di chi vive nel sistema scuola si configura dunque come capacità di relazione 
e di responsabilità in base alle proprie risorse e competenze. 
L’insieme delle norme vuol essere un vero e proprio stimolo, affinché ciascuno prenda coscienza del proprio ruolo all’interno del 
sistema-scuola e costruisca relazioni equilibrate e significative, sempre tendendo al raggiungimento degli scopi prefissati. 

 

1. ORGANI COLLEGIALI E SOGGETTI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 

1.1 DISPOSIZIONI COMUNI 
ART. 1 - ORGANI COLLEGIALI 
Gli Organi Collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di comunità 
sociale e civile. 
A livello di Istituto, operano i seguenti Organi Collegiali: 

 Consiglio di Interclasse 

 Consiglio di classe 

 Collegio dei Docenti 

 Giunta Esecutiva 

 Consiglio d’Istituto 

 Comitato di valutazione 

 Organo di garanzia 
ART. 2 – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
- La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Presidente dell’organo stesso, per sua iniziativa oppure su richiesta di 
almeno un terzo dei componenti, con congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data della riunione. 
- Per eccezionali motivi, gli Organi Collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a quello previsto (seduta 
straordinaria). 
- La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai membri dell’Organo Collegiale, mediante pubblicazione sito 
e affissione all’albo delle singole scuole. 
- La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. 
- I componenti degli Organi Collegiali possono fare richiesta scritta di inserimento di argomenti all’ordine del giorno. 
- Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà 
sottoposto alla visione dei componenti dell’Organo Collegiale nella seduta successiva per l’approvazione. I verbali delle sedute degli 
Organi Collegiali (Cd e CI) possono essere redatti direttamente su registro; se prodotti con programmi informatici, gli stessi devono 
essere stampati ed inseriti su apposito registro le cui pagine verranno timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
- Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 
realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
- Alla convocazione verranno allegati, quando possibile, materiali e documentazione inerenti gli argomenti all’o.d.g. per meglio 
predisporre la discussione e il vaglio delle proposte. 
- Ciascuno Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, anche se 
con rilevanza diversa, in rapporto alle proprie specificità. 
ART. 4 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 
- La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell’Organo Collegiale: Consiglio d’Istituto, Collegio 
dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio di Classe, Consiglio d’Interclasse. Si richiede invece la presenza di tutti i membri (quorum 
integrale) nella seduta per il Comitato di Valutazione e per l’Organo di Garanzia (oltre che per le deliberazioni di scrutinio ). 
- Ai fini della validità, non è necessario che alla seduta siano presenti i rappresentanti di ogni componente. 
- Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni si considerano approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della 
metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
- I componenti che si astengono, non si computano nel numero dei votanti, pur essendo computati nel numero dei presenti ai fini 
della validità dell’adunanza. 
Surroga dei membri cessati: in caso di sostituzione dei membri eletti negli Organi Collegiali si procederà ai sensi dell’art. 22 del 
D.L.svo 297/94. 

 

1.2 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ART. 5 - COMPOSIZIONE 
Il Consiglio d’Istituto di Bonate Sotto, essendo la popolazione scolastica superiore a 800 alunni, è costituito attualmente da 
diciannove componenti: 
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 il Dirigente Scolastico, componente di diritto; 

 otto rappresentanti del personale docente; 

 otto rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 due rappresentanti del personale ATA. 
I membri del Consiglio d’Istituto vengono eletti dalle rispettive componenti e successivamente nominati dal Dirigente Scolastico ai 
sensi dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991. 
Ciascun membro del Consiglio d’istituto può accedere agli uffici della scuola per avere informazioni di cui ha bisogno per svolgere il 
suo mandato, nonché chiedere al Dirigente Scolastico informazioni e spiegazioni sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio d’Istituto. 
ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio d'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e con criteri di trasparenza, equità e promozione delle finalità della 
scuola: 
-elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento; 
-approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; 
-verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 
-approva le modifiche al programma annuale; 
-approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame  del Collegio dei revisori dei 
conti; 
-stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 
-ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 
-delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 
-determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico 
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per 
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, (PTOF) nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, nelle seguenti materie: 
· adozione del regolamento d'istituto; 
· criteri generali per la programmazione educativa; 
· criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare 
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; 
· acquisto e rinnovo di attrezzature, sussidi, dotazioni librarie, materiale di consumo per le attività didattiche; 
· promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere 
eventuali iniziative di collaborazione; 
· partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
· forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto; 
· indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’andamento dell’orario delle elezioni e delle attività 
scolastiche adattandolo alle condizioni ambientali; 
· esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi; 
· esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 
2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e105/01; 
· delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze; 
· delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti; 
· si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; 
Il Consiglio d’Istituto stipula con Enti ed Associazioni “CONVENZIONI” che regolino le relazioni e stabilisce le procedure di 
interazione e di prestazione concordate. 
ART. 7 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE 
- Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del 
Consiglio d’Istituto stesso, il proprio Presidente. 
- L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E’considerato eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto. 
- Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto 
stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del vice-presidente, 
presiede il consigliere più anziano. 
- Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio. 
ART. 8 – ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Il Presidente del Consiglio d’Istituto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8 del D.L.vo 297/94, collabora con il Dirigente Scolastico 
alla rappresentanza del Consiglio d’Istituto, nel mantenere i contatti con le autorità, con gli Enti e le Associazioni operanti nel 
territorio. 
- Il Presidente ha libero accesso agli Uffici della scuola per le esigenze conseguenti al suo mandato e ha diritto di avere, dalla Giunta 
Esecutiva e dal Dirigente Scolastico, tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio d’Istituto e di avere in 
copia tutta la relativa documentazione. 
ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la riunione fino all’elezione del 
Presidente e all’accettazione formale dell’incarico da parte dello stesso. 
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- Le successive convocazioni sono disposte dal presidente del Consiglio d’Istituto per sua decisione, per richiesta del Dirigente 
Scolastico, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio. 
- L’avviso di convocazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in caso di 
urgenza anche il giorno prima. Copia dell’avviso sarà affisso all’albo delle scuole. 
- L’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto viene redatto dalla Giunta Esecutiva. Ogni componente del Consiglio d’Istituto può fare 
richiesta scritta di inserimento di argomenti nell’ordine del giorno. La Giunta Esecutiva si riserva la decisione in merito alla richiesta 
e in caso di non inserimento ne motiverà le ragioni ai firmatari. 
- Il Consiglio d’Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti degli Enti locali, i rappresentanti dei genitori 
in seno ai Consigli di classe e interclasse al fine di esaminare i problemi di interesse comune, nonché il segretario della Giunta 
Esecutiva, quando l’ordine del giorno prevede la discussione su documenti contabili. 
- Le assenze alle riunioni devono essere notificate preventivamente in segreteria entro le ore 13.00 del giorno fissato per la 
convocazione. Dopo tre assenze ingiustificate, si procede alla surroga del membro. 
- Il Consiglio d’Istituto si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi. 
- L’ordine del giorno può essere integrato durante la seduta solo se vi è accordo unanime, in presenza di urgenza. 
ART. 10 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE 
- Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, perciò vi possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori dell’Organo stesso. 
- L’accertamento del titolo di elettore può avvenire anche mediante riconoscimento da parte del Presidente odi un membro 
dell’Organo. 
- Non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone. 
ART. 11 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
- Le delibere del Consiglio d’istituto (stralcio) vengono pubblicate all’albo della scuola sede della Dirigenza, entro 8 giorni dalla 
seduta e vi rimangono affisse per quindici giorni. 
- Il verbale e gli atti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e possono essere dati in visione ai genitori, 
docenti e personale ATA dell’Istituto che ne facciano richiesta motivata (L. 241/90). 
- Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone o gruppi di persone. 

 

1.3 ALTRI ORGANI COLLEGIALI 
ART. 12 – IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
- E’ ammessa alla riunione la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre 
e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti). 
-  Il verbale delle sedute viene messo in visione ai docenti ai fini dell’approvazione nella seduta successiva. 
ART. 13 – LA GIUNTA ESECUTIVA 
- La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA, da due genitori, dal D.S.G.A. dell’Istituto 
(che svolge nell’organo la funzione di Segretario) e dal Dirigente Scolastico che la presiede. 
Viene eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti nella seduta di insediamento e dura in carica quanto il corrispondente 
Consiglio d’Istituto. 
- La convocazione viene disposta dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo. Per eccezionali motivi può essere convocata, 
con carattere di urgenza, anche il giorno precedente. 
- La Giunta Esecutiva, in particolare: 
a. predispone il Programma Annuale e le eventuali variazioni, nonché il Conto Consuntivo 
b. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura le esecuzioni delle delibere dello stesso. 
- La Giunta Esecutiva tiene conto delle richieste inoltrate dagli altri organi collegiali che devono essere necessariamente portate in 
discussione nel Consiglio d’istituto, se espresse dalla maggioranza degli Organi proponenti. Per eventuali altre richieste la Giunta 
Esecutiva valuterà autonomamente l’inserimento o meno all’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 
ART. 14 – IL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il Comitato di valutazione viene eletto a scrutinio segreto dalla componente docente del Collegio Docenti e del Consiglio d’istituto, 
mentre la componente genitori è eletta all’interno del Consiglio d’istituto. Per la valutazione dei docenti in anno di prova il 
Comitato si riunisce alla presenza della sola componente docente, con l’aggiunta del tutor. Il Comitato è convocato dal Dirigente 
Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, a conclusione dell’anno scolastico, agli effetti della valutazione degli 
insegnanti in periodo di prova. Dura in carica 3 anni scolastici. 
ART. 15 – I CONSIGLI DI INTERCLASSE - CLASSE 
- Il Consiglio di Interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dagli insegnanti in servizio nel plesso. Ad essi si aggiungono i 
Rappresentanti dei Genitori eletti annualmente, nel numero di uno per classe. 
- Il Consiglio di Classe opera nella Scuola Secondaria di I grado ed è composto dai docenti di ogni singola classe. Ad essi si 
aggiungono i Rappresentanti dei Genitori – fino ad un massimo di quattro – eletti annualmente. 
- I Consigli di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato; si riuniscono in orari non 
coincidenti con l’orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei genitori. 
- In particolare i Consigli hanno il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e 
didattica. 
ART. 16 – L’ORGANO DI GARANZIA (ai sensi DPR 235/2007) 
L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da un docente e due genitori, membri effettivi designati dal Consiglio di 
Istituto. Nel caso in cui uno dei membri effettivi sia parte in causa al procedimento disciplinare, questi non farà parte dell’Organo. 
Per le funzioni del suddetto organo si rimanda al Regolamento di disciplina, che è parte integrante del presente documento. 
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1.4 ASSEMBLEE DEI GENITORI 
ART. 17 – LE ASSEMBLEE DI CLASSE 
- I docenti di scuola primaria convocano i genitori della propria classe in assemblee per discutere dei problemi generali della classe 
e formulare proposte ai Consigli di Interclasse, sulla base del calendario definito ad inizio anno o comunque quando ne ravvisino la 
necessità, dandone comunicazione tempestiva alle famiglie. 
ART. 18 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
- I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee 
dei genitori possono essere così strutturate: di una singola classe; di più classi; di un singolo plesso; di più plessi e/o di tutto 
l’Istituto. 
- Le richieste di convocazione delle assemblee straordinarie e dei Comitati dei genitori, che si tengono fuoriorario di servizio del 
personale ausiliario, devono contenere l’ordine del giorno e pervenire alla segreteria almeno sette giorni prima della data richiesta. 
Il Dirigente, ritenuto valido l’ordine del giorno, autorizza le riunioni negli spazi della scuola, concordando data e orario di 
svolgimento. Qualora lo ritenga opportuno si avvarrà del parere dei membri della Giunta, relativamente all’autorizzazione delle 
riunioni, da ratificarsi nella successiva seduta del Consiglio di Istituto. 
ART. 19 – COMITATO DEI GENITORI 
I rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di classe possono costituirsi in Comitato dei genitori di plesso dell’Istituto. Il Comitato 
stabilirà al suo interno la propria regolamentazione e organizzazione. 

 

1.5 GENITORI 
L’Istituto vive la partecipazione dei genitori alla gestione dell’attività scolastica come una risorsa, per renderla reale e fattiva è 
necessario che genitori, oltre alla consapevolezza dei propri diritti, si rendano concretamente disponibili all’assunzione dei propri 
doveri ed alla condivisione delle comuni responsabilità; proprio per questo i genitori sottoscrivono un Patto Educativo di 
Corresponsabilità che consenta, nella diversità e nella specificità dei ruoli, di collaborare alla realizzazione di un comune progetto 
educativo. 
I genitori possono: 

 partecipare alla vita della Scuola, sia secondo le modalità indicate dalla legislazione, sia attraverso l’intervento, anche 
propositivo, nei momenti di programmazione ed organizzazione previsti dal P.T.O.F.; 

 riunirsi nella Scuola in modo autonomo, previo accordo con il capo di Istituto; 

 essere informati su percorsi e processi educativi che riguardano i figli. 

 conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare a casa le verifiche scritte;  

 avere colloqui individuali con gli insegnanti (previo appuntamento) e con il Dirigente; 

 usufruire di assemblee generali e di essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli. 
I genitori inoltre: 

 collaborano coi docenti, nel rispetto delle reciproche competenze, alla formazione di un ambiente stimolante e sereno, 
ispirato ai valori costituzionali, che sancisca il rispetto degli individui, educhi alla solidarietà e alla civile convivenza 
democratica; 

 collaborano coi docenti, fornendo nel corso dei colloqui, indicazioni attendibili e utili alla progettazione di percorsi 
educativi rispondenti alle diverse individualità e concordando le opportune linee di condotta; 

 verificano l’esecuzione delle consegne assegnate, dei compiti assunti dagli alunni; 

 sollecitano e controllano la frequenza regolare e puntuale alle lezioni, giustificando, ove necessario, assenze e/o ritardi, 
determinati da effettive/reali esigenze e/o necessità; 

 partecipano ai colloqui individuali con insegnanti e usufruiscono delle assemblee generali calendarizzate all’inizio 
dell’anno scolastico con un atteggiamento collaborativo, in coerenza coi principi pattuiti e condivisi attraverso il Patto 
educativo di corresponsabilità; 

 responsabilizzano i figli al fine di evitare, all’interno della scuola, comportamenti che possano ostacolare il conseguimento 
dei valori sociali ed educativo - formativi che la scuola propone; 

 educano al rispetto dei compagni, dei docenti e del personale ausiliario; 

 educano al rispetto dei beni comuni della scuola e delle strutture scolastiche, delle norme che regolano il funzionamento 
efficace e produttivo dell’istituzione. 

 

1.6 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
Per collaborare attivamente con le famiglie sono necessari momenti d’incontro e forme adeguate di comunicazione. 
La comunicazione tra scuola e famiglia avviene mediante colloqui individuali coi docenti, tramite il Libretto personale dell’alunno e  
tramite Registro elettronico e sito della scuola. IL CONTRATTO EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA è SANCITO DALLA FIRMA DEL PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, all’inizio di ogni anno scolastico.   

Ricevimento genitori 
- I genitori possono conferire con gli insegnanti, nei giorni e negli orari fissati dall’insegnante nella Scuola Primaria o dal docente 
della disciplina nella Scuola Secondaria di 1° Grado.  
In orario scolastico solo in via eccezionale i genitori possono conferire con gli insegnanti, solo se convocati in orario stabilito. 
- Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie che vengono indicati nel P.T.O.F. 

Colloqui individuali 
Alla Secondaria 1° grado I colloqui coi docenti sono di due tipi: 
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 in orario ricevimento settimanale: comunicato alle famiglie il genitore o il docente può richiedere, tramite il libretto, un incontro 
individuale nell’orario del mattino. 

 Quadrimestrale: due pomeriggi, uno nel primo quadrimestre, l’altro nel secondo, gli insegnanti incontrano i genitori che, per 
ragioni di lavoro, non possono avere il colloquio nell’orario del mattino. 

Nel corso di ogni quadrimestre è previsto, inoltre, un colloquio individuale pomeridiano con i singoli docenti per i genitori che, per 
ragioni di lavoro, sono impossibilitati a recarsi a scuola il mattino. 
Alla Primaria:  
Colloqui individuali contestuali alla consegna della scheda di valutazione, in due occasioni: 

 al termine del primo quadrimestre a febbraio; 

 al termine dell’anno scolastico a giugno. 
Nel corso di ogni quadrimestre è previsto, inoltre, un pomeriggio dedicato ai colloqui individuali con i singoli docenti per i genitori. 

Incontri con i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria  
Il Dirigente incontra i genitori delle classi prime della scuola primaria e Secondaria 1°grado all’inizio dell’anno scolastico per 
presentare l’organizzazione, il regolamento, il modello educativo, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 Nel mese di ottobre sono previste le elezioni dei rappresentanti dei genitori  

 Consigli di Interclasse della Primaria (3 nel corso dell’a.s. ): sono presenti solo i rappresentanti dei genitori (convocazione e 
ordine del giorno a cura del Dirigente ai rappresentanti di classe). 

 Secondaria 1°g. sono previsti due Consigli di Classe con la partecipazione dei genitori, uno ogni quadrimestre (convocazione 
e ordine del giorno a cura del Dirigente ai rappresentanti di classe). 

 Per le classi terze della Secondaria è previsto, a dicembre, l’incontro di presentazione del consiglio orientativo alle famiglie 
degli alunni.  

 Nei mesi di febbraio e giugno vengono pubblicate sul Registro elettronico le valutazioni quadrimestrali per le Secondarie 
1°grado (colloqui solo in caso di consegna lettera alle famiglie). 

Sintesi calendario annuale di massima incontri coi docenti  
 Settembre: assemblea con i genitori classi prime Primarie / Incontro accoglienza genitori-alunni Secondaria 1°g. 

 Ottobre: assemblea per la presentazione della programmazione Educativo – didattica ed elezione dei rappresentanti di classe. 

 Novembre: colloqui individuali 

 Novembre/Dicembre: assemblea coi genitori per la verifica / valutazione dell’andamento didattico - disciplinare I 
quadrimestre, progetti avviati. 

 Febbraio: consegna schede Primaria – Secondaria 1° grado: consegna lettere andamento scolastico 

 Marzo/Aprile: colloqui individuali 

 Marzo: assemblea coi genitori per la valutazione finale 

 Giugno: consegna delle schede di valutazione Primarie (per Secondaria colloqui per consegna lettere andamento scolastico).  

 I docenti sono disponibili, in caso di urgenza o gravità, ad incontrare i genitori che ne facciano preventiva richiesta sul 
Libretto, anche al di fuori degli incontri sopra esposti; gli orari verranno stabiliti tenendo conto della disponibilità degli 
stessi. 

 Per necessità particolari, i docenti convocano, mediante lettera firmata dal Dirigente, i genitori. Solo in caso di urgenza o 
gravità, previa autorizzazione del Dirigente, i docenti possono ricevere e convocare i genitori durante l’orario delle lezioni. 
Presenziare ad Assemblee e Colloqui è importante per prendere parte attiva alla vita scolastica. Tuttavia, i genitori sono 
invitati a partecipare senza i bambini, dal momento che, nella fascia oraria delle riunioni non è prevista vigilanza da parte 
degli operatori e pertanto a scuola non è responsabile di eventuali incidenti/infortuni che si dovessero verificare durante 
l'orario delle riunioni.  

Libretto personale dell’alunno 
Lo strumento più importante per facilitare la comunicazione tra la scuola e la famiglia è il libretto personale dell’alunno. Sia per le 
comunicazioni tra scuola e famiglia, che per le giustificazioni di assenze, ritardi e le richieste di uscita anticipata, richieste di colloqui 
individuali e per comunicazioni ai docenti (anche dal servizio mensa); i genitori troveranno anche gli eventuali richiami ricevuti per 
comportamento scorretto, le richieste di colloqui e per le valutazioni disciplinari ( per le Primarie, per le Secondarie su registro 
elettronico), sul quale i genitori apporranno le firme. 
Per eventuali falsificazioni di firme, la Scuola si riserva di ricorrere alla sospensione dalle lezioni per uno o più giorni. 

Assemblee di soli genitori 
I genitori possono incontrarsi presso la scuola tutte le volte che lo desiderano.  
Sia le riunioni in orario di servizio del personale ausiliario, sia quelle pomeridiane e serali devono essere precedute da una richiesta 
scritta al Dirigente. Qualora lo ritenessero necessario, i genitori di entrambi gli ordini di scuola, in numero non inferiore al 25% per 
ogni classe, possono chiedere al Dirigente la convocazione straordinaria di un’Assemblea di Classe. Nella richiesta dovranno essere 
indicati l’ordine del giorno e l’ora della convocazione. 
 

1.7 ACCESSO ALLA SCUOLA (vedi punto 2.2) 
Oltre che per partecipare agli incontri sopracitati, ai genitori è consentito accedere ai locali degli edifici scolastici per: 
- la consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello di ingresso e uscita degli alunni) se collocato all’interno; 
- per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con i docenti (previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico); 
- per la partecipazione a Commissioni o incontri organizzati dalla scuola (es. GLI);  
- per motivi gravi o urgenti, ritiro alunni in caso di malessere. 
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Per motivi di sicurezza e responsabilità, ai genitori non è consentito entrare nella scuola e raggiungere le aule, né sostare nei locali 
scolastici e negli altri spazi di pertinenza della scuola (cortile, giardino, atrio…) oltre il normale tempo occorrente per lo svolgimento 
delle funzioni di cui sopra. 
1. E’ vietato l’accesso dei genitori alle aule durante lo svolgimento delle lezioni.  

2. In caso di grave necessità il genitore dovrà comunicare la richiesta al Collaboratore Scolastico, che la inoltrerà al Responsabile di 
plesso.  

3. E’ vietato l’accesso nella scuola di persone estranee, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Responsabile di plesso  

5. I genitori sono tenuti ad attendere i propri figli fuori dai cancelli dei plessi.  

6. I Rappresentanti delle classi possono accedere durante l’orario scolastico, dietro convocazione del docente o Responsabile di 
plesso, per motivi legati alla funzione. 
 

1.8 DOCENTI 
Rapporto di lavoro 
Il docente in servizio deve trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere l’entrata degli alunni; in caso di 
presa di servizio in ore successive alla prima deve garantire un avvicendamento ordinato delle lezioni. 
Non è consentito lo scambio delle ore tra colleghi, se non dopo autorizzazione del Dirigente. 
Della presenza alle lezioni fa fede la firma sul registro di classe o elettronico; della partecipazione alle riunioni collegiali, la firma sui 
moduli delle presenze. 
II docente assicura, in base agli obblighi connessi con la funzione, la vigilanza degli alunni. Il docente è responsabile dell’incolumità 
fisica degli alunni dal momento in cui questi ultimi entrano a scuola; la puntualità è pertanto necessaria. 
L’obbligo della vigilanza si esplica nell’ambito scolastico e durante lo svolgimento delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione regolarmente autorizzati. I docenti, oltre a svolgere i compiti di 
vigilanza durante le lezioni, sono tenuti ad assistere gli alunni durante gli spostamenti, all’ingresso e all’uscita al termine delle 
attività. Qualora per gravi ed urgenti motivi l’insegnante sia costretto ad abbandonare la classe, deve provvedere a garantire 
l’assistenza alle classi servendosi della collaborazione del personale ausiliario (per brevi spazi di tempo) o chiedendo al Dirigente o 
ai suoi collaboratori di disporre supplenza (per spazi di tempo considerevoli). 
I docenti devono avvalersi del personale ausiliario per la richiesta di materiale didattico. 
La responsabilità per eventuali incidenti che accadessero agli alunni per omessa vigilanza ricadrà sugli insegnanti inadempienti I 
docenti di sostegno, quando si verifica l’assenza di alunni diversamente abili, sono tenuti a dedicare le ore di sostegno didattico alle 
classi in cui detti alunni sono inseriti (il docente di sostegno è un insegnante di classe a tutti gli effetti). E’ indispensabile che in tali 
frangenti i docenti titolari organizzino l’attività didattica in modo tale che la risorsa a disposizione possa essere proficuamente 
utilizzata. 
Per responsabilità connesse alla funzione docente e gli obblighi di servizio si veda “CODICE COMPORTAMENTO PUBBLICI 
DIPENDENTI E CODICE DISCIPLINARE personale docente – PUBBLICATI sul SITO IC. In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
(Disposizioni generali) 

Consegne ai supplenti 
Le informazioni ai supplenti possono essere date mediante annotazioni scritte da consegnare ai colleghi o in Dirigenza (se si tratta 
di permesso accordato in anticipo).  

Supplenze brevi 
Nelle ore di sostituzione dei colleghi assenti va svolta attività didattica vera e propria e non ci si può limitare alla sola assistenza 
degli alunni. 

Docenti di sostegno 
Per i compiti e adempimenti specifici dei docenti di sostegno e loro utilizzazione sugli alunni diversamente abili e/o sulla classe di 
assegnazione si fa riferimento al “Vademecum del docente di sostegno” elaborato dalla Commissione disabilità dell’IC. 
 

1.9 STRUMENTI 
Registro personale (Secondaria) /Agenda di modulo (Primaria) 
Il docente è tenuto ad annotare puntualmente la progressione del proprio percorso di lavoro sul registro personale. Su di esso 
vanno, in particolare, registrate le osservazioni sistematiche ed i risultati delle prove di verifica (scritte e orali), queste ultime 
devono sempre essere accompagnate dalla data in cui è stata effettuata la rilevazione. 
Nello spazio delle assenze va segnato il numero di ore di lezione che gli assenti perdono per ogni disciplina. 
Nei documenti ufficiali (verbali CdC, registri primarie ...) non è consentito fare cancellature o usare il correttore. 
L’agenda di modulo è lo strumento indispensabile per la documentazione e la storicizzazione delle esperienze della classe.  
Per le Primarie è auspicabile che pervengano all’archivio sia le verifiche, che materiali elaborati da singoli docenti, da singoli alunni, 
da scolaresche.  
Per le scuole secondarie di 1° grado le verifiche scritte e gli elaborati, dopo la presa visione da parte delle famiglie, vanno conservati 
in appositi contenitori divisi per classe e sarà a disposizione degli stessi. Successivamente, tali documenti, saranno consegnati al 
Dirigente alla fine dell’anno scolastico. Tale disposizione non coinvolge il docente di Arte e Immagine, in quanto gli elaborati 
verranno conservati nell’arco dei tre anni nell’armadio del laboratorio artistico. 
Registro elettronico (scuola secondaria) 
Sul registro di classe vanno sempre riportati: la disciplina, la firma dell’insegnante e l’argomento delle lezioni. Sullo stesso devono 
figurare le assenze degli alunni, le giustificazioni delle assenze stesse ed eventuali note disciplinari. 
Registro di classe (scuola primaria) 
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Sul registro di classe vanno riportati: i nomi degli insegnanti del modulo e relative discipline, le assenze, i ritardi, i verbali degli 
scrutini e, in sintesi, i fatti rilevanti della vita di classe, i quali sono documentati in modo più dettagliato nell’Agenda di modulo. 
La programmazione e l’attività didattica sono invece registrate nel Giornale dell’insegnante.  

 

1.10 PERSONALE A.T.A. 
Il personale A.T.A. collabora, oltre che svolgendo i compiti previsti dal contratto e dalla contrattazione decentrata, pattuita ad ogni 
inizio di anno scolastico, dando un contributo essenziale alla realizzazione delle iniziative educative della scuola. In particolare i 
collaboratori interagiscono con i docenti nell’esercitare la vigilanza sugli alunni: 

 all’ingresso e all’uscita degli alunni dall’edificio scolastico, in orario scolastico; 

 durante l’intervallo, controllando l’affluenza ai servizi, gli ingressi e le scale; 

 in caso di breve assenza dell’insegnante, sorvegliando gli alunni e, protraendosi il ritardo, avvisando il Dirigente o il suo 
Collaboratore perché si provveda alla sostituzione del docente assente. 
I collaboratori scolastici assicurano la distribuzione di circolari ed avvisi ad alunni e docenti; aiutano l’organizzazione didattica 
provvedendo alla riproduzione dei materiali (fotocopie o ciclostilati), cooperando all’allestimento di mostre ecc. 

Fotocopie (scuola secondaria) 
 La richiesta di fotocopie per verifiche scritte e/o orali o per altre attività didattiche deve essere fatta almeno il giorno prima della 

data fissata per la verifica in classe. Tale richiesta deve essere effettuata sul modulo prestampato in possesso dei collaboratori 
scolastici. 

 Nel caso in cui ci fosse l’urgenza da parte del docente di avere il materiale fotocopiato il giorno stesso della richiesta e il personale 
A.T.A. non fosse impegnato a svolgere altre mansioni, il personale stesso dovrà provvedere alla richiesta del docente. I collaboratori 
scolastici, come per i docenti e gli studenti, non potranno telefonare o ricevere telefonate dal proprio cellulare durante le ore di 
servizio. 

La segreteria 
Si occupa di compiti inerenti i bisogni degli alunni: provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di frequenza, le schede di valutazione 
e i diplomi di licenza; collabora con i docenti delegati dal Dirigente e quelli responsabili alla organizzazione dei viaggi e delle visite di 
istruzione.  
Inoltre provvede, tramite circolare e/o prestampati o appositi moduli, a comunicare alle famiglie le date dei consigli di classe 
(secondaria) e/o delle assemblee di classe (primaria) alle quali sono invitate a partecipare. 

 

2. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
 

2.1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
All’inizio dell’anno i docenti analizzano il Regolamento d’Istituto e adattano le regole generali alla situazione della classe, 
predisponendo un regolamento interno che preveda i comportamenti da adottare nei vari momenti della vita scolastica. Il 
regolamento di classe, punto di riferimento per tutti i docenti, è uno strumento flessibile che può essere modificato nel corso 
dell’anno. 

Orario lezioni e calendario scolastico 
- In materia di calendario scolastico ci si atterrà alle disposizioni ministeriali e a quelle della Regione. 
- L’orario scolastico delle lezioni viene deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il mese di Giugno per il successivo anno scolastico e 
rimane comunque valido, permanentemente, fino a nuova diversa delibera. Saranno prese in considerazione e valutate di volta in 
volta eventuali particolari proposte di revisione da parte del Collegio Docenti, su parere dei Consigli di Classe e Interclasse del 
plesso interessato. Tali proposte 
(calendario e orario) dovranno essere deliberate nella seduta del Consiglio d’ Istituto successivo a quello in cui vengono presentate 
e discusse, al fine di consentire una maggiore informazione e coinvolgimento dell’utenza. 
- Le lezioni pomeridiane avranno una durata massima di due ore. 

Orario interno della classe 
E’ definito dai docenti in modo da alternare attività di tipo diverso, in relazione alle varie materie. 
I docenti, confrontandosi fra loro, concordano con la classe il materiale necessario per le diverse attività, limitandolo allo stretto 
indispensabile. 

Intervallo 
Perché l’intervallo possa essere un momento di relax e di recupero psico-fisico, è necessario assicurare il rispetto delle esigenze 
individuali, salvaguardando l’incolumità delle persone, l’integrità delle strutture ed evitando comportamenti che possano essere di 
disturbo o danno per gli altri.  Per la scuola secondaria di 1° grado l’intervallo si svolge al termine della 3^ ora e la vigilanza spetta 
all’insegnante in servizio in quell’ora che provvederà anche a regolare l’afflusso degli alunni ai servizi. Al termine dell’intervallo lo 
stesso docente riaccompagna gli alunni in classe. 
Per gli alunni della scuola secondaria di Bonate l’intervallo si svolge in corridoio. La porta dell’aula deve rimanere chiusa e agli 
alunni non è permesso rientrare nelle classi prima del termine dell’intervallo. 
Per gli alunni della scuola secondaria di Madone l’intervallo si svolge in classe o negli spazi antistanti le classi. 
Per gli alunni delle scuole primarie di Bonate e Madone l’intervallo si effettua al termine della 2^ ora, in classe o fuori, a discrezione 
dell’insegnante addetto alla sorveglianza.  
L’intervallo non potrà essere effettuato in cortile in caso di maltempo, di terreno bagnato, di decisioni prese dal docente 
responsabile dell’intervallo (motivi straordinari legati a verifiche scritte, motivi disciplinari documentati ). In questi casi l’intervallo 
sarà svolto in classe. 
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In cortile non sono permessi giochi che possono causare danni a persone o a cose. 
L’intervallo potrà essere sospeso, per la classe, in solo in casi eccezionali e documentati di comportamento scorretto degli alunni. 
La durata dell’intervallo è limitata a 10 minuti per la scuola secondaria e a un massimo di 20 minuti per la scuola primaria. 

Le lezioni e i compiti a casa 
Sono da assegnare con congruo preavviso, tenendo conto delle festività. I compiti assegnati devono essere controllati 
regolarmente. 

La programmazione 
Gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione devono essere esplicitati alla classe e al singolo alunno all’inizio dell’anno 
scolastico e per ogni unità di lavoro. 

Le verifiche 
Le verifiche scritte devono essere fissate con un certo preavviso (per le scuole secondarie) e ben distribuite nel tempo; le correzioni 
devono essere fatte il più presto possibile e devono risultare chiare e comprensibili. 
Le verifiche vengono date in visione ai genitori (previa richiesta scritta del genitore su apposito modulo, con impego alla 
restituzione nei termini) e l’alunno deve restituirle tempestivamente firmate per presa visione. Qualora le verifiche per 3 volte non 
vengano riconsegnate nei tempi stabiliti, verrà revocata la consegna delle stesse successivamente. 

Progetto accoglienza  
Il Progetto accoglienza prevede per gli alunni delle nuove classi prime un percorso di accompagnamento e conoscenza del nuovo 
plesso, con sperimentazione di attività laboratoriali, da effettuarsi nei mesi di maggio-giugno. Nel mese di settembre è prevista una 
frequenza graduale per le prime 2 settimane, con orario ridotto (lezione nelle 6 mattinate, senza rientri pomeridiani) 
A settembre l’avvio delle lezioni graduale e progressivo nelle prime 2 settimane di settembre è anche finalizzato alla conoscenza dei 
nuovi gruppi-classe al fine di pervenire alla composizione definitiva di gruppi quanto più omogenei ed equilibrati. Inoltre, risponde 
anche alla necessità di completare il quadro degli organici docenti per garantire la copertura delle ore curricolari a pieno regime. 
Criteri iscrizione /accettazione iscrizioni (vedi delibera CI n.18 del 19/01/16) 
Criteri iscrizione al plesso potenziato (vedi specifico Regolamento delibera Collegio docenti n. 9 del 16/12/2015) 
Criteri iscrizione alle classi 1^ secondaria 1°g. (Delibera CI n. 34 del 26/02/2016) 
Criteri per la Formazione gruppi/sezioni delle nuove classi prime (Primaria e Secondaria 1°g.) (Delibera CI n. 43 del 30/05/16) 

Acquisti 
Le esigenze di acquisti sia di materiale di facile consumo sia di beni durevoli vanno segnalate, entro i termini programmati, 
direttamente al Dirigente o ai suoi collaboratori che provvederanno ad attivare l’iter burocratico per l’approvazione. La richiesta 
delle spese da effettuare va compilata con estrema chiarezza. La stessa deve contenere un elenco preciso e dettagliato del 
materiale da acquistare con l’indicazione del prezzo indicativo di ogni “bene” di cui si propone l’acquisto e la segreteria provvede a 
corredarla di tre preventivi. 
Tale comportamento è da tenere sia per gli acquisti da richiedere agli Enti Locali, sia per quelli da realizzare con il bilancio d’Istituto. 
In nessun caso si possono effettuare spese senza espressa autorizzazione del Dirigente. 

Assicurazione 
La scuola offre l’opportunità di un’Assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni occorsi durante tutte le attività 
scolastiche/extrascolastiche e gite d’istruzione. L’onere è a carico delle famiglie che verseranno un premio entro i primi giorni di 
scuola, a Settembre. La polizza ha durata annuale. 
Ogni anno, il Consiglio di Istituto delibererà con quale agenzia stipulare l’assicurazione, in base ad almeno tre preventivi. La polizza 
assicurativa è depositata in segreteria e può essere richiesta in visione. 

Sicurezza 
I cancelli devono essere sempre chiusi e le porte d’ingresso sempre vigilate. Un collaboratore scolastico deve sempre controllare 
l’ingresso della scuola in modo che non si introducano nell’edificio persone estranee senza un valido motivo. Tutti i collaboratori 
scolastici devono evitare che gli alunni escano dalla scuola senza autorizzazione. 
Quando le classi fanno lezione altrove, i collaboratori scolastici devono controllare le aule. 
 

2.2 ACCESSO AGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO 
- L’accesso per ragioni didattiche è consentito a persone estranee alla scuola (esperti, operatori socio–psico–sanitari, 
rappresentanti del Comitato dei Genitori, tirocinanti) durante lo svolgimento delle attività scolastiche, se inserire nel PTOF e 
deliberate dagli Organi Collegiali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico sentito, se necessario, il Consiglio d’Istituto. 
- Il personale addetto ai servizi di manutenzione, operatori comunali o addetti alla consegna di materiale per la scuola, dovrà essere 
riconosciuto dal personale ausiliario e motivare la propria presenza; non dovrà comunque in alcun modo disturbare il normale 
svolgimento delle lezioni. Diversamente l’accesso dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
- L’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito al pubblico secondo l’orario esposto all’ingresso e definito di anno in anno dal 
Consiglio d’Istituto. Le modalità di accoglienza del pubblico e dello svolgimento delle pratiche, così come le procedure per i reclami, 
sono riportati nella Carta dei Servizi. 

Ricevimento dei genitori degli alunni e rapporti scuola – famiglia (vedi precedente capitolo 1.7) 

- I genitori possono conferire con gli insegnanti, nei giorni e negli orari fissati dall’insegnante, nella Scuola Primaria, dal docente 
della disciplina nella Scuola Secondaria di 1° Grado. In orario scolastico, i genitori possono conferire con gli insegnanti, solo se 
convocati e nell’orario stabilito. 
- Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei 
rapporti con le famiglie che vengono indicati nel P.O.F. 

Accesso ai locali scolastici 
Ai genitori è consentito accedere ai locali degli edifici scolastici, oltre a incontri deliberati dagli Organi collegiali (assemblee, Consigli 
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di classe, consegna DVA): 
o la consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello di ingresso e uscita degli alunni) se collocato all’interno; 
o per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti coni docenti previa 
informazione al Dirigente Scolastico; 
o per la partecipazione a Commissioni di cui fanno parte o ad incontri organizzati dalla scuola; 
o per motivi gravi o urgenti. 

Rapporti tra scuole 
- Spetta al Consiglio d’Istituto studiare le forme e la natura della collaborazione con gli Istituti vicini. 
- In materia di rapporti con scuole primarie/Secondarie 1°g.  di altri Istituti, spetta al Collegio dei docenti programmare la natura e 
la forma di collaborazione e di scambi didattici con il Collegio dei docenti dei predetti Istituti o relativamente all’adesione a reti di 
scuole. 
- Per favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 1° 
Grado, il Collegio dei docenti individuerà ogni anno un gruppo di lavoro sulla continuità, che terrà gli incontri di raccordo e 
formazione classi prime, sia coi docenti delle Primarie, che delle secondarie di 1° grado.  
Per gli alunni diversamente abili tale raccordo sarà a cura della FS, coadiuvata dalla Commissione Disabilità. 

Rapporti con l’istituzione e con l’associazionismo 
Il Consiglio d’Istituto e gli altri organi collegiali della scuola, ciascuno nel rispetto delle proprie funzioni, incentiveranno i rapporti 
con le associazioni culturali, sportive, ricreative e con gli Enti istituzionali presenti sul territorio per rendere operante il 
collegamento tra scuola e ambiente in cui gli alunni sono inseriti. 
 

2.3 USO DEI LOCALI/SPAZI SCOLASTICI 
Criteri che regolano l’uso temporaneo dei locali, palestre, laboratori e attrezzature della scuola da parte di altri enti 
o scuole 
- L’uso dei locali per le riunioni dei Consigli di classe, interclasse, Consiglio d’istituto, Collegio dei docenti e comitato di valutazione, 
essendo parte integrante della vita scolastica dell’Istituto, non è soggetto a particolari autorizzazioni. 
- L’uso dei locali scolastici per le assemblee dei genitori è disciplinato dal presente Regolamento. 
- L’utilizzazione dei locali e delle attrezzature della scuola al di fuori dell’orario scolastico (per attività che realizzano la funzione 
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile) è regolato da specifiche convenzioni – contratti, stipulati tra 
l’Amministrazione comunale e l’Ente richiedente ed è subordinata all’assenso del Consiglio d’Istituto ( es. uso Laboratori di 
Informatica e Palestre da parte di Associazioni Sportive ) 
- L’autorizzazione all’uso può essere accordata agli Enti locali direttamente dal Dirigente Scolastico solo nei casi d’urgenza. Tale 
autorizzazione verrà sottoposta al Consiglio d’Istituto per la ratifica. 
- Non è consentito l’uso dei locali scolastici da parte di partiti politici, gruppi ed associazioni per propaganda elettorale, comizi, 
manifestazioni di carattere politico, nonché a privati per attività commerciali a scopo di lucro. 
- Le autorizzazioni di utilizzo non potranno mai superare la durata di un anno scolastico, quindi s’intendono da rinnovare 
annualmente. 
- L’Ente concedente, o i terzi autorizzati, devono assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e quelle comunque 
connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché per l’impiego dei servizi strumentali. Per attrezzature scolastiche si 
intendono, sia le aule che le palestre e i rispettivi arredi fissi (banchi, sedie, lavagne e impianti di pallacanestro, pallavolo, scale, 
spalliere, ecc…). 
- Il personale necessario per lo svolgimento delle attività deve essere fornito dall’Ente concedente ovvero direttamente dai terzi 
autorizzati all’uso dei locali. 
- L’Ente concedente, ovvero i terzi autorizzati, devono assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che 
dall’uso possono derivare a persone o cose rilasciando al Dirigente Scolastico responsabile patrimoniale dei beni e delle 
attrezzature una dichiarazione scritta di garanzia circa la conservazione e, in caso di danno o di asportazione, di rifusione del danno 
patrimoniale subito. 
- Prima dell’accesso all’uso dei locali e delle attrezzature si stabiliranno opportune intese e controlli tra i richiedenti e il responsabile 
scolastico per poter stabilire lo stato dei locali e delle attrezzature medesime. 

 Palestre e attrezzature sportive 
- Le palestre ove esistono, sono a disposizione dei vari plessi in via prioritaria. I turni per l’uso delle palestre e dei locali utilizzati per 
le attività di scienze motoria vengono fissati all’inizio di ogni anno scolastico dai docenti del plesso. 
- Le attrezzature sportive vengono affidate in custodia dal Dirigente Scolastico a un docente del plesso secondo le disposizioni 
dell’art. 17 del D.M. 28/05/1975. 
- Entro il 30 giugno di ogni anno il docente consegnatario trasmette alla segreteria l’elenco degli attrezzi che risultano inservibili. 
- Nessun attrezzo, anche se inservibile, in dotazione al plesso, può essere eliminato senza la previa autorizzazione deliberata dal 
Consiglio d’Istituto (art, 1 capo I del D.M. 28/05/1975). 
- L’uso delle palestre al di fuori dell’orario scolastico da parte di Enti o associazioni sportive, è regolato da apposita convenzione – 
contratto; l’uso di palestre comunali, distinte dall’edificio scolastico, è a sua volta regolato da apposita convenzione. 
L’uso delle palestre da parte di altre scuole nell’orario scolastico è consentito solo se è compatibile con le esigenze della scuola ed è 
regolato da apposita convenzione, stipulata dal Dirigente Scolastico con il rappresentante della scuola richiedente, previo parere 
dell’Amministrazione comunale e nel rispetto dei criteri generali di cui al presente Regolamento. La domanda deve essere inoltrata 
al Dirigente Scolastico e all’Ente proprietario. 

Sussidi didattici e audiovisivi 
- I sussidi didattici e audiovisivi in dotazione a ciascun plesso sono affidati in custodia dal Dirigente Scolastico ad un docente del 
plesso, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.M. 28/05/75. 
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- Il docente consegnatario provvede alla registrazione e conservazione di sussidi. Si occupa inoltre della normale manutenzione e 
richiede alla Segreteria gli interventi per le riparazioni. 
- Sono consentiti prestiti e scambi di materiale didattico fra plesso e plesso, previo avviso alla segreteria e registrazione scritta della 
consegna a un docente responsabile. 
- I sussidi sono a disposizione anche per gli incontri scuola-famiglia e per tutte le iniziative culturali e di aggiornamento promosse 
dalla scuola. 
- Entro il 30 giugno di ogni anno il docente consegnatario trasmette alla segreteria l’elenco dei sussidi che risultano inservibili o da 
riparare e che verranno passati in Comune. 
- Nessun sussidio in dotazione alla scuola può essere eliminato senza l’autorizzazione deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

Uso telefono della scuola 
- I telefoni installati nei plessi possono essere usati esclusivamente dal personale della scuola per le esigenze del servizio scolastico. 

Parcheggio della bicicletta 
- Gli utenti possono parcheggiare la propria bicicletta negli appositi spazi posti all’interno (nel cortile) o all’esterno della scuola. 
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di danno o furto del mezzo, non disponendo di parcheggio custodito. 
 

2.4 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

Notifiche e comunicazioni scuola – famiglia – territorio 
- Agli ingressi delle scuole dell’Istituto viene destinato un apposito spazio per l’albo della scuola. 
- L’insegnante Responsabile del plesso cura la regolare visione delle circolari e delle disposizioni di carattere generale inviate 
dall’Istituto, relative alle convocazioni e agli atti riguardanti gli Organi Collegiali e le assemblee dei genitori. 
- I rappresentanti degli Organi Collegiali e del Comitato genitori possono chiedere di distribuire avvisi e 
comunicazioni, inerenti il loro mandato, tramite gli alunni e l’affissione all’albo scolastico di comunicazioni e avvisi riguardanti 
iniziative e problemi scolastici del plesso o dell’Istituto. 
- La distribuzione e l’affissione all’albo devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Comunicazioni di altra natura all’interno 
della scuola debbono essere vagliate e autorizzate, caso per caso, dal Consiglio d’Istituto e in casi di estrema urgenza dalla Giunta 
Esecutiva. 
- È vietata qualsiasi forma di pubblicità e/o vendita a fine di lucro tramite gli alunni; è consentita invece, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, l’informazione di iniziative da parte di Enti e/o Associazioni socio – culturali, sportive e di volontariato operanti 
sul territorio, tramite affissione all’albo, con distribuzione nelle classi solo per quelle organizzate dal Comune, dalla Biblioteca, dalla 
Parrocchia e dall’Azienda ASL, mentre per altre iniziative si richiede l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto. 

 
2.5 RISORSE STRUTTURALI E DOTAZIONI DIDATTICHE 

Laboratori 
Tutte le aule speciali e i laboratori possono essere utilizzati solo da insegnanti che devono saper usare le attrezzature e i materiali 
didattici presenti. Qualsiasi danno, volontario o involontario, alle attrezzature va immediatamente segnalato al responsabile di 
laboratorio che poi se necessario provvederà ad informare il Dirigente. 
Dopo l’uso, le attrezzature devono essere riposte e le aule lasciate in ordine. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo sotto la 
sorveglianza di un insegnante.  
 docenti ritireranno la chiave del laboratorio presso i collaboratori scolastici e la restituiranno al termine della lezione. 
I materiali e le attrezzature didattiche presenti nei laboratori devono essere utilizzati dagli alunni con la massima cautela e dietro 
indicazione degli insegnanti responsabili. 

Palestra 
Il docente di scienze motorie deve controllare gli spogliatoi e i servizi all’inizio e alla fine della lezione, essendo responsabile di tutto 
ciò che accade. Al termine di ogni lezione gli attrezzi vanno rimessi al proprio posto. Qualora il docente si accorga che un attrezzo 
non offre sicurezza, è tenuto a non farlo usare agli alunni e ad avvisare il responsabile alla sicurezza. 
Per accedere alla palestra, gli alunni devono essere dotati di scarpe da ginnastica e di una tuta apposita che indosseranno solo 
durante le ore di educazione fisica.  

Biblioteca degli alunni 
Gli alunni accederanno alla biblioteca per la consultazione o il prelievo dei testi, in presenza dei docenti che ne registreranno la data 
del prestito e della restituzione.  
I libri della biblioteca sono da conservare con la massima cura e non vanno sottolineati o segnati in alcun modo.  
La mancata restituzione o il danneggiamento dei libri avuti in prestito comporta il risarcimento del danno da parte dei titolare del 
prestito. Entro la fine dell’attività scolastica i volumi ottenuti in prestito devono essere riconsegnati. 

Sussidi audiovisivi 
I sussidi audiovisivi vanno richiesti ai collaboratori scolastici o al docente responsabile e registrato su apposito quadernino; tutto il 
materiale audiovisivo dovrà essere conservato nell’apposita sala. 
Le attrezzature audiovisive e multimediali, per il solo periodo del loro impiego durante le attività didattiche, sono affidate alla cura 
del docente interessato, che provvederà a riporle al loro posto. 

 
 
 



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

13 

 

3. REGOLAMENTO DELLE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Premessa 
Le visite e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni 
culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente,  
Pertanto Le mete dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattico educativa e 
quindi esigono una preventiva programmazione didattica e culturale condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica 
e in armonia con le linee indicate dal P.O.F.T. predisposta nella scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico 
Le visite guidate sono esperienze di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni. rientranti tra le attività integrative 
della scuola, dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.  
Tale fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su 
progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola 
e non come semplici occasioni di ricreazione. 
Quindi, anche per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, 
monitoraggio e valutazione e sono chiamati in causa tanto l’elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e 
amministrativo – contabile. 
Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, che prevedono spostamenti 
organizzati delle scolaresche 

3.1 FINALITÀ 
- Visite guidate e viaggi d’istruzione hanno la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale 
della personalità degli alunni; sono coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun settore scolastico. 
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi, che le visite e i viaggi si prefiggono, è necessario fornire preventivamente agli 
alunni tutti gli elementi conoscitivi necessari a documentarli sul contenuto e sulle finalità delle iniziative stesse. E’ obbligatoria, 
quindi, la predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi 
interessate, fornisca le approfondite informazioni durante la visita, stimoli la successiva rielaborazione a scuola delle esperienze 
vissute e suggerisca iniziative di approfondimento. 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione hanno la finalità di: 

 integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli alunni;  

 promuovere negli alunni una migliore conoscenza del proprio Paese o anche della realtà di Paesi esteri nei loro aspetti 
culturali, storico-geografici, artistici e folcloristici; 

 acquisire esperienze tecnico scientifiche e un più ampio e proficuo rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro, in coerenza 
con gli obiettivi didattici e formativi; 

 sviluppare attività connesse alle problematiche ambientali; 

 promuovere la cultura sportiva e l’educazione alla salute. 
 

3.2 TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative che si possono così sintetizzare: 

 visite guidate a piedi in orario scolastico sul territorio comunale; 

 visite guidate a piedi in orario scolastico sul territorio extracomunale; 

 visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico; 

 visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus della durata di un giorno presso località di interesse storico – 
artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali; 

 uscite connesse ad attività sportive (manifestazioni sportive nazionali e internazionali, attività in ambiente naturale e 
rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale); 

 partecipazione a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola; 

 viaggi di istruzione della durata di più giorni con l’uso di mezzi pubblici o a noleggio; 

 stage linguistici all’estero e gemellaggi con scuole nazionali ed internazionali (su delibera del Consiglio d’Istituto vedi C.M. 
n. 358 del 23.07.96); 

 scambi educativi all’estero. 
Relativamente ai viaggi di istruzione della Scuola Primaria, per gli alunni delle classi 1^ ‐ 2^ si ritiene opportuno 
raccomandare che gli spostamenti avvengano nell’ambito della provincia, mentre per le classi 3^ ‐ 4^ ‐ 5^ di norma 
l’ambito territoriale può essere allargato all’intera regione. 
Tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi 
viaggi e con l’opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Non si esclude tuttavia la possibilità 
di raggiungere un’altra provincia o regione, allorché la località sia confinante o comunque prossima alla provincia o  regione di 
partenza. 
Riguardo alla scuola secondaria di 1° grado, gli spostamenti possono avvenire sull’intero territorio nazionale, secondo i 
seguenti criteri: 
-    per le classi prime e seconde: viaggi di un solo giorno senza pernottamento 
-    per le classi terze viaggi pernottamento ed eventualmente anche in Europa (Stage formativi lingua inglese ). 
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 Viaggi di integrazione culturale 
Si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del proprio Paese o anche della realtà di Paesi esteri nei 
loro aspetti culturali, storico-geografici, artistici e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a 
manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. 
Per i viaggi effettuati all’estero, l’esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica 
e linguistico-culturale di un altro paese, specie dei paesi UE. 

 Visite finalizzate all’orientamento scolastico-professionale (progetti passerella) 
Sono essenzialmente finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra la scuola 
e mondo del lavoro, in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi. 

 Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali 
A conclusione di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali. 

 Visite guidate 
Si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse 
storico-artistico. 

 Viaggi connessi ad attività sportive 
Devono avere anch’essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia 
manifestazioni sportive nazionali e internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative 
esigenze a carattere sociale, anche locale, nonché connessi all’attività del Centro Sportivo Studentesco. 
Su delibera dei Consiglio d’Istituto si potranno realizzare scambi educativi con l’estero (vedi C.M. n. 358 del 23.07.96) e gemellaggi 
con scuole nazionali ed internazionali. 
 

3.3 DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 
La durata e i periodi di effettuazione di visite e viaggi verranno indicati dai Consigli di Classe o di Interclasse nel contesto della 
programmazione delle attività didattiche, all’inizio dell’anno scolastico nel rispetto della tempistica indicata per l’organizzazione. 
Considerata l’opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non vengano sottratti tempi eccessivi 
alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni complessivi il periodo massimo utilizzabile per i viaggi 
d’istruzione, per ciascuna classe. Entro questo limite non vanno conteggiate le uscite didattiche, che si esauriscono nell’orario di 
lezione previsto. 
E’ opportuno diluire le visite e/o viaggi di istruzione nell’arco dell’anno scolastico. Inoltre, non vanno programmare gite dopo il 
20 maggio (nell’ultimo mese di scuola) in modo da non interferire con verifiche/interrogazioni finali, scadenze di fine anno 
scolastico. 
Possono eccezionalmente svolgersi visite guidate anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni solo per visite ai Parchi 
Naturali o mete similari, qualora le condizioni climatiche consentano l’accesso solo in primavera avanzata. 
E’ anche opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (es. 
operazioni di scrutinio). 
Nelle giornate di gita la scuola effettuerà attività didattica alternativa per gli alunni che non partecipano; i non partecipanti infatti 
non sono esonerati dalla frequenza scolastica, pertanto l’eventuale assenza deve essere regolarmente giustificata. 
Per uscite sul territorio comunale, senza mezzo di trasporto, è sufficiente richiedere autorizzazione scritta al Dirigente scolastico, 
entro i 5 gg precedenti l’uscita. 
 

3.4 DESTINATARI 
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono rivolti a tutti gli allievi regolarmente iscritti alle scuole dell’Istituto, con debita copertura 
assicurativa 
Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 
I partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione, che riporti le generalità, rilasciato 
dall’istituto. Per i viaggi all’estero, è necessario un documento valido per l’espatrio del soggetto ed una foto dello stesso Tale 
documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di 
identificazione. 
Ferma restando l’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga espressa dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi intere. Come da delibera del Consiglio d’Istituto in essere, il limite minimo 
di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 66% degli studenti frequentanti. Per viaggi/stage all’estero il limite minimo potrà 
essere eventualmente ridefinito in sede di Consiglio d’istituto, garantendo comunque la valenza educativo-formativa in ottica di 
ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto. Per il computo della percentuale si dovrà sottrarre il numero di studenti che il 
Consiglio di classe, per comprovati motivi, avrà deliberato la non ammissione alla gita. 
Viaggi e visite d’istruzione sono attività didattiche con finalità formative per cui è auspicabile la presenza totale degli alunni. 
Tuttavia il Consiglio di Classe, in riferimento al Regolamento disciplina alunni, può escludere dalla partecipazione gli alunni che 
abbiano dimostrato più volte un comportamento scorretto, irresponsabile e offensivo. Pertanto, per il computo della percentuale, 
si dovrà sottrarre il numero di questi studenti.   
Quando il 66% non è raggiunto per la mancanza di mezzo alunno, si deroga a tale percentuale nel seguente modo: alla percentuale 
ottenuta con le adesioni raccolte si aggiungerà la quota percentuale riferita a mezza persona, rivalutando poi il risultato ottenuto. 
Ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee. I genitori degli alunni 
possono partecipare solo in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente, per gravi motivi di salute. 
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3.5 ORGANI COMPETENTI E PROCEDURA 
L’intera gestione delle visite guidate, viaggi d’istruzione o eventi connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella 
completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno dell’Istituto. 
Le mete di viaggi e visite devono sempre essere correlate alla programmazione didattico-educativa, quindi esigono una preventiva 
programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal P.T.O.F. 
Diversi soggetti ed organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti: 
1) I docenti illustrano ai genitori le proposte nel corso della prima assemblea, che precede l’elezione dei rappresentanti del 
Consiglio di interclasse e di classe. I docenti, nell’ipotizzare visite e viaggi, valuteranno attentamente il rapporto costi – benefici, 
tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi (vedi indagine preliminare, tramite questionario genitori ); 
Successivamente i docenti inviano comunicazione scritta a tutti i genitori della classe, informandoli delle visite e dei viaggi di 
istruzione che si intendono proporre agli alunni; 
2) Il Consiglio di interclasse o di classe, nella prima riunione, vaglia le proposte ed esprime ufficialmente il proprio parere; dal 
verbale della riunione dovranno risultare: 
• gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire; 
• l’itinerario e le mete; 
• le date previste per l’effettuazione; 
• il mezzo di trasporto richiesto; 
• i docenti accompagnatori, fra i quali dovrà essere individuato il docente organizzatore e l’eventuale 
sostituto in caso di assenza del titolare; 
• il nominativo di n° 1 docente sostituto (solo per la scuola secondaria di I grado); 
I dati dovranno essere riassunti in un’apposita scheda, predisposta dall’ufficio, che dovrà essere consegnata in segreteria a cura del 
docente referente (entro il 30 novembre); 
3) Il Collegio dei docenti esprime il parere didattico su tutte le visite di istruzione dell’Istituto; 
4) Il Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle sue competenze in merito all’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività 
della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il Piano annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche di viaggi 
e visite, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento; 
5) I genitori sottoscrivono il modulo di adesione alla gita/viaggio, con impegno al pagamento (cifra di massima indicata) e/o 
versamento dell’acconto (per viaggi di più giorni e Stage). 
6) Il Dirigente Scolastico predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera e il piano gite approvato dagli Organi 
Collegiali nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono. In particolare svolge la 
necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore S.G.A.; 
7) in SEGUITO all’APPROVAZIONE PIANO ANNUALE GITE (ENTRO FINE GENNAIO), previa verifica numero effettivo adesioni: 
- il personale amministrativo della Segreteria cura l’istruttoria del procedimento e predispone gli atti finali necessari al rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico per l’effettuazione di ogni visita o viaggio d’istruzione. Sarà altresì cura del 
personale amministrativo la richiesta dei preventivi per i viaggi d’istruzione. 
La programmazione delle iniziative da inserire nel PIANO GITE dovrà concludersi entro il 30 novembre dell’anno scolastico in 
corso, in modo da consentire il regolare espletamento delle procedure di cui sopra. 
Per le uscite previste per il periodo Settembre/Dicembre, la programmazione dovrà pervenire in Segreteria entro il 30 giugno 
dell’anno scolastico precedente, per l’approvazione al CD e CI.  
In caso di manifestazioni particolarmente rilevanti e con carattere di eccezionalità, la suddetta data potrà essere posticipata. 
 

3.6 ITER ORGANIZZATIVO 
A) Ogni Consiglio di Classe/Interclasse, nella programmazione annuale propone le visite d’istruzione e i viaggi da effettuare con 
l’indicazione della meta, della durata, degli accompagnatori, comprese le riserve.  
B) I referenti gite o coordinatori dei viaggi/visite d’istruzione provvederanno all’organizzazione di tutti gli aspetti richiesti e inerenti 
alle iniziative e le trasmetteranno all’ufficio di segreteria che è l’unico autorizzato a prendere i contatti con l’esterno. 
C)Per dare la possibilità alla segreteria di organizzare in tempo utile la prenotazione dei mezzi di trasporto per le uscite fuori dal 

territorio, i docenti di riferimento (di modulo o classe), passeranno l’elenco delle uscite (dopo averli concordati nelle assemblee 
e/o consigli di classe) al Responsabile di plesso entro il 25 novembre di ogni anno per le necessarie delibere CD e CI (vedi art.6). 

D)Il Responsabile di plesso raggrupperà la lista delle uscite e le passerà all’incaricato della Segreteria, che provvederà a inoltrare le 
offerte alle ditte di trasporto in modo da poter approvare il piano delle visite in Consiglio di Istituto, entro il 30 novembre. 

E)le uscite programmate per il periodo settembre/novembre devono essere approvate entro il 30 giugno, pertanto il docente 
organizzatore provvederà a comunicare tempestivamente alla segreteria la data, la destinazione e  gli eventuali costi per poter 
avviare l'iter organizzativo. 

F) Per quanto riguarda gli accordi con enti esterni (parchi, musei, teatri, cinema), i docenti di riferimento prenderanno accordi 
direttamente con gli stessi e/o avvalendosi della collaborazione del personale di Segreteria. 
G) Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto deliberano il piano generale delle visite e dei viaggi; sempre il Consiglio d’Istituto 
anche gli aspetti finanziari. 
Tutti i casi non previsti dal presente regolamento e caratterizzati da eccezionalità verranno portati in Consiglio d’Istituto che 
deciderà, di volta in volta, facendo riferimento alle normative vigenti.    
Il Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno DELIBERA in ordine a: 

 approvazione Piano annuale dei viaggi e delle visite di istruzione dell’Istituto, così come risulta dagli allegati prospetti che 
costituiscono parte integrante della delibera; 
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 delega il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva ad espletare la pratica dell’affidamento del servizio di trasporto o, quando 
richiesto, e l’affidamento dei servizi di autotrasporto alle aziende individuate secondo il criterio fissato, chiamando a 
partecipare le ditte di autotrasporto (Il criterio da considerare per la scelta sarà il miglior prezzo). 

 delega il Dirigente scolastico al fine di: 
a. fissare e/o modificare le date di svolgimento di quelle visite e viaggi per cui non è stato possibile, per motivi organizzativi o 

climatici, indicare la data precisa o definitiva; 
b. sostituire e/o integrare i nominativi dei docenti accompagnatori qualora se ne ravvisasse la necessità nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa; 
c. acquisire agli atti della scuola la documentazione delle ditte di trasporto di cui al punto 9 della C.M. n.253e come da 

circolare MIUR; 
d. annullare quei viaggi e quelle visite ai quali non partecipano almeno per ogni classe il 66% degli alunni o in presenza di 

imprevisti organizzativi e logistici che sconsigliano per motivi di sicurezza o altro l’effettuazione del viaggio o della visita; 
e. richiedere agli alunni che non partecipano una giustifica scritta per l’eventuale assenza della giornata 
f. autorizzare la partecipazione dei genitori ai viaggi e alle visite di istruzione solo in casi molto particolari ( salute )valutati dal 

Dirigente Scolastico; 
g. dare atto che le attività sono coperte dalla polizza assicurativa volontaria, che copre la responsabilità civile; 
h. imputare la spesa del Piano visite a carico del bilancio, addebitando il costo dei viaggi e dei soggiorni a carico degli alunni 

partecipanti e/o al Piano Diritto allo Studio dei relativi Comuni; 
i. dare mandato al Dirigente Scolastico e al Direttore amministrativo di liquidare le spettanze alle ditte previo  accertamento 

che le stesse abbiano espletato il servizio secondo le modalità e le clausole contrattuali. 
 

3.7 DOCENTE ORGANIZZATORE 
Il Consiglio di Classe/modulo individua un docente organizzatore che, in collaborazione con gli altri docenti partecipanti, si occuperà 
di: 

 coordinare gli accompagnatori e gli alunni; 

 fare da referente per gli allievi, i genitori, i docenti e la segreteria; 

 prendere accordi con gli enti esterni (parchi, musei, teatri, cinema) 

 raccogliere e successivamente consegnare in Segreteria la documentazione; 

 ricevere in consegna i documenti relativi al viaggio; 

 verificare che la relazione finale sull’andamento della visita e/o viaggio di istruzione sia stata redatta. 
Si precisa che la quota di partecipazione verrà raccolta dai genitori rappresentanti di classe. 
 

3.8 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
Vanno individuati, preferibilmente, tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e possibilmente di materie attinenti 
alla finalità del viaggio. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della 
visita e, per i viaggi all’estero, competenza linguistica (per secondaria 1°g.). 
Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori un altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio 
d’istruzione, in possesso competenze specifiche/tecniche (solo per la Secondaria 1° grado). 
L’insegnante che ha dato la disponibilità ad accompagnare gli alunni, non può ritirarsi se non per comprovati motivi e per 
sopravvenute legittime motivazioni. 
I docenti accompagnatori, per quanto concerne la sorveglianza, saranno in servizio “a tempo pieno” con “l’assunzione 
delle responsabilità dal momento in cui il minore è consegnato ai docenti e finchè questi lo riconsegnano al genitore. 
Pertanto, l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle 
responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice civile, integrato dalla norma di cui all’art.61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 che limita 
la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. I docenti accompagnatori, a viaggio 
d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali e il Dirigente, per gli interventi del caso, degli inconvenienti 
verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto (vedi 
modello verifica finale gita/viaggio istruzione). 
Il viaggio o la visita d’istruzione non potrà aver luogo, qualora il numero degli accompagnatori dovesse essere insufficiente a 
garantire la sorveglianza degli alunni. 
I docenti che non accompagnano gli alunni sono tenuti a restare a scuola per le ore di servizio nel o nei giorni dei viaggi o delle 
visite, anche per svolgere lezione con gli alunni non partecipanti alla gita. In caso di viaggi di più giorni/stage all’estero, i docenti 

del plesso garantiranno le lezioni per i restanti alunni, prevedendo anche una ristrutturazione dell’orario di plesso. 
L’incarico di accompagnatore viene conferito dal Dirigente, tenendo conto della disponibilità dei docenti, emersa e dichiarata in 
sede di Consiglio di Classe e di Interclasse. 
Tenuto conto che, per i docenti, l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di servizio, il 
Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di docenti, procede alle 
designazioni secondo le seguenti modalità: 

 almeno 1 accompagnatori per classe per le uscite sul territorio comunale (un accompagnatore ulteriore qualora sia 
presente un alunno con disabilità o comunque 1 docente di sostegno ogni 2 alunni disabili); 

 1 accompagnatore ogni 15 alunni per le visite e/o viaggi di istruzione; 

 almeno un accompagnatore ogni 10 per i viaggi all’estero; 



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

17 

 

 tra i docenti accompagnatori presenza di 1 figura maschile e 1 femminile, in caso di viaggi di più giorni; 

 i docenti di sostegno accompagnano gli studenti su decisione del competente Consiglio di Classe. Per i docenti di sostegno 
il rapporto massimo è di 1 docente ogni 2 alunni; nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile, affinché il 
viaggio sia autorizzato, deve essere sostituito dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe; 

 tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore. 
 

3.9 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
Tutti i partecipanti a viaggi e visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.  
 

3.10 ASPETTI FINANZIARI 
Si stabilisce un limite massimo di spesa di 40 € per la scuola primaria e 80 € per la scuola secondaria, comprensivo di tutte le visite 
/uscite previste nell’a.s. (esclusi i viaggi di più giorni).  
Nel corso di visite che prevedono costi di trasporto e/o anticipi verso agenzie di viaggio, non sono previsti risarcimenti per le 
somme versate all’atto di iscrizione. 
 

3.11 RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell’organo superiore, è la 
seguente: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza;  

 dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza; 

 preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione delle quote poste a carico degli  alunni; 

 programma analitico del viaggio; 

 dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 

 ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato; 

 prospetto comparativo di almeno tre agenzie di viaggio; 

 eventuali specifiche polizze di assicurazione. 
Per le uscite sul territorio, per le quali non è richiesto nessun mezzo di trasporto, è sufficiente richiedere autorizzazione al Dirigente 
o al suo collaboratore (entro i 5 giorni precedenti). 
Docente - Nel caso delle visite e/o viaggi di istruzione, il docente organizzatore, in collaborazione con gli altri docenti partecipanti, 
deve presentare alla segreteria della scuola la seguente documentazione:  

 elenco nominativi degli alunni effettivamente partecipanti, distinti per classe di appartenenza;  

 dichiarazioni di consenso di chi esercita la potestà familiare; 

 elenco nominativi degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza; 

 preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione delle quote pro-capite a carico degli 
alunni; 

 programma analitico del viaggio; scheda illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; relazione finale al 
termine delle visite e/o viaggi di istruzione (vedi modelli allegati).  

Segreteria -  Si occuperà di acquisire/ produrre la seguente documentazione: 

 ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato (come da 
Circolare Miur n 674. del…03/02/2016 e allegate Linee guida); 

 prospetto comparativo di almeno tre agenzie di viaggio; 

 eventuali specifiche polizze di assicurazione. 
Alunni - I partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione con foto, che riporti le 
generalità, rilasciato dall’istituto (solo per la Scuola primaria).  
Alunni italiani - Per i viaggi all’estero, è necessario un documento valido per l’espatrio del soggetto ed una foto dello stesso.  
Alunni stranieri - Gli studenti stranieri che partecipano ai viaggi d’istruzione in Paesi dell’U.E. devono essere in possesso del 
permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità. 
 Ai sensi della Decisione del Consiglio dell’UE del 30.11.1994, tali studenti potranno altresì avvalersi dell’”Elenco dei partecipanti” 
che dovrà essere compilato a cura dell’Istituto scolastico, corredato di fotografia recente dello studente e vidimato dalla Questura 
territorialmente competente, presso l’Ufficio Immigrazione. 
Si precisa che lo studente minore di anni 14, iscritto sul permesso di soggiorno dei/l genitori/e dovrà fornire alla segreteria 
dell’istituto scolastico la fotocopia del permesso di soggiorno ove risulti iscritto e la fotocopia del proprio passaporto o in 
mancanza, la fotocopia del passaporto di uno dei genitori ove risulti registrato. Gli studenti con età superiore di 14 anni dovranno 
quindi essere muniti di permesso di soggiorno individuale. 
Tale documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di 
identificazione.  
Per viaggi all’estero, in caso di minori IN AFFIDO è necessaria autorizzazione all’espatrio, rilasciata dalle autorità competenti 
(Questura). 
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3.12 NORME DI COMPORTAMENTO (vedi riferimento Regolamento disciplina alunni) 
Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà: 

 mantenere un atteggiamento corretto e idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità 
educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi o esibizionistici; 

 osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto; 

 rispettare le norme di sicurezza sui mezzi di trasporto, evitando spostamenti non necessari, rumori eccessivi, consumo di 
cibo e bevande; 

 nel caso di visite e/o viaggi di istruzione della durata di un giorno, NON portare cellulare e altri strumenti tecnologici di 
comunicazione (in caso di imprevisti, saranno i docenti accompagnatori ad informare tempestivamente i genitori 
rappresentanti di classe e/o la segreteria dell'Istituto); 

 nel caso di visite e/o viaggi di istruzione della durata di più giorni, limitare l'uso del cellulare alla fascia oraria stabilita dai 
docenti accompagnatori e alla sola comunicazione con i genitori; 

 muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa disturbare gli altri ospiti e qualunque tipo di 
comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante; 

 mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza 
esplicita autorizzazione, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli eventuali nel corso della giornata; 

 non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

 rispettare la decisione dell’insegnante accompagnatore di fare rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive 
camere; 

 rispettare gli orari del proprio e dell’altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di 
fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

Si precisa che l'Istituto e i docenti accompagnatori non hanno alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento di oggetti di valore di proprietà degli alunni. 
Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio 
di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non 
consentire la partecipazione dell’alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Eventuali danni materiali 
procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato all’intero gruppo coinvolto. Ove si creassero situazioni 
di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione 
del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 
 
 

4. REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI 
 

Premessa 
L’obbligo della vigilanza si esplica nell’ambito dell’orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola durante tutte le attività e 
durante gli spostamenti all’esterno per le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola. 
Al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle attività del personale nell’ambito generale della gestione delle risorse di 

cui è responsabile; tali compiti sono finalizzati alla prevenzione dei rischi prevedibili e si esplicano nelle cautele di tipo organizzativo 
affinché sia garantita la sicurezza degli alunni. 
Ai fini della sicurezza, la scuola, nella persona del Dirigente, provvede a:  

 mantenere rapporti con EE.LL. per sicurezza degli edifici scolastici; 

 redigere il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il RSPP; 

 elaborare il piano per le prove di evacuazione in caso di emergenza;  

 assicurare la formazione del personale e la consulenza con esperti;  

 pubblicare sul sito dell’Istituto il presente regolamento e, per chi interessato, fornire una copia cartacea. 
Ai fini della vigilanza a tutela dei minori, la scuola provvede alla sorveglianza degli alunni fin dal loro ingresso, tenuto conto del 
grado di maturità e dell’età degli stessi, nonché delle condizioni ambientali, fino al subentro dei genitori o di persone da essi 
delegati.( vedi art. 1 ) 
La vigilanza sui minori spetta al personale docente e non docente nell’ambito degli obblighi stabiliti dalla legge, dalle disposizioni 
del Dirigente Scolastico (contenute nella Circolare d’inizio a.s.) e di quanto contenuto nel presente Regolamenti d’Istituto. 
RESPONSABILITA’ DELLA VIGILANZA 
- In ogni caso, la vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale. - Nel caso di assenza dell'insegnante 
di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di sostituzione stabilite dalla Legislazione vigente, la classe scoperta deve 
essere vigilata dai Docenti a disposizione. 
- In mancanza di un Docente la sorveglianza sulla classe verrà effettuata da un Collaboratore Scolastico in attesa dell’arrivo del 
titolare o del supplente. 
- Qualora un Docente debba allontanarsi dalla classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare la vigilanza degli 
studenti, coinvolgendo un Collaboratore Scolastico. - La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai Docenti titolari; in caso di 
progetti, gruppi di lavoro, visite guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i Docenti sono responsabili degli alunni loro affidati. 
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4.1 INGRESSO-PERMANENZA-USCITA DALLA SCUOLA 
Ingresso alunni 
I Docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza/sorveglianza degli alunni.  
Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto degli orari stabiliti. 
Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia al mattino sia al rientro 
pomeridiano e sorveglia l’ingresso degli alunni in posizione visibile. 
Gli ingressi vengono chiusi con l’orario di inizio delle lezioni. 
Gli alunni entrano negli edifici scolastici dagli accessi prestabiliti, secondo modalità specificatamente definite nella 
regolamentazione di Plesso: contestualmente all’organizzazione oraria annuale, ogni plesso dovrà dotarsi di un piano di 
sorveglianza degli spazi comuni per l’ingresso, l’uscita, gli intervalli, la mensa ed il pre -post mensa.  

 All’ingresso gli alunni devono attendere l’apertura dei cancelli che verrà effettuata dagli operatori scolastici all’orario 
stabilito (cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia al mattino che al pomeriggio). L’entrata, al suono della 
campanella, sarà sorvegliata dai collaboratori scolastici e dai docenti in servizio alla prima ora, poi gli alunni si recheranno 
nelle aule con ordine, senza spingersi o correre, accompagnati dagli insegnanti, secondo le modalità stabilite a inizio anno 
nei singoli plessi.  
Gli alunni sono invitati a rispettare scrupolosamente l’orario di inizio delle lezioni.  
Tutti i ritardi dovranno essere giustificati sul libretto scolastico.  
I genitori lasceranno i propri figli al cancello ed entreranno nell’edificio solo se autorizzati o per motivi documentati. 
Modalità diverse di accompagnamento (per esempio situazioni di gravi disabilità e/o infortuni), dovranno essere 
concordate con il Dirigente. Non è consentito circolare in bicicletta nel cortile della scuola, questa dev’essere condotta a 
mano, immediatamente riposta in modo ordinato nelle rastrelliere e chiusa con lucchetto. La scuola non risponde di 
eventuali furti.  

 I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni, sia al mattino che al pomeriggio, per 
assistere all’entrata degli alunni. Eventuali cambi orari, preventivamente autorizzati dal Dirigente, devono risultare 
sempre nell’apposito registro delle sostituzioni. 

Uscita alunni 
Dal momento dell’uscita da scuola, la responsabilità sugli alunni è dei genitori o degli adulti incaricati dell’accompagnamento.  
I genitori non possono, salvo situazioni particolari, accedere all’edificio scolastico al momento dell’entrata e dell’uscita degli alunni, 
tuttavia sono tenuti ai doveri di responsabilità sui minori fuori dall’orario scolastico all’ingresso e all’uscita dalla scuola. Poiché per 
la tutela del minore è necessario il subentro genitori, al fine di non interrompere la catena della vigilanza, qualora questi ultimi non 
possano essere presenti al ritiro del figlio, comunicheranno alla scuola i nominativi delle persone adulte delegate e autorizzate al 
ritiro dell’alunno (modello delega). 
Gli alunni delle scuole primarie non possono uscire autonomamente dalla scuola, sia per il ritiro anticipato in orario scolastico, sia 
per l’uscita al termine delle lezioni, quindi dovranno essere prelevati dai genitori o da un adulto delegato dagli stessi per il ritiro 
(previa compilazione delega). Per nessun motivo gli alunni potranno allontanarsi da scuola senza essere accompagnati, come da 
allegato di cui sopra da consegnare ai docenti. Pertanto, l’uscita da scuola degli alunni di tutte le classi della scuola Primaria avviene 
consegnando il minore al genitore o suo delegato.  
L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, fino al punto 
di uscita stabilito ed i genitori devono attendere FUORI DAI CANCELLI. Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli o gli 
ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni, e sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile.  

 All’uscita, i docenti devono accompagnare gli alunni fino alla porta d’ingresso della scuola o al cancello e sorvegliare la 
regolare uscita dal cancello, coadiuvati nella sorveglianza dai collaboratori scolastici.   
Gli alunni della Scuola Primaria non possono uscire autonomamente dalla scuola, pertanto dovranno essere consegnati 
dai docenti ai genitori o ad un adulto da essi delegato per il ritiro (Modulo 2: Delega ritiro proprio figlio).  
Qualora un alunno della Primaria non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola, , a causa del ritardo dei genitori 
(o delegati) al termine delle lezioni, gli insegnanti devono attendere per 10/15 minuti nel corso dei quali cercheranno di 
contattare le famiglie, accordandosi sul ritiro; possono essere utilizzati tutti i numeri telefonici indicati nel modello 
compilato dalle famiglie (mod.4. Recapiti). Dopo aver atteso per circa 15 minuti e/o verificata l'impossibilità di contattare 
la famiglia, i docenti ne daranno comunicazione alla Segreteria ed eventualmente alla Polizia Municipale. In attesa dei 
genitori o delegati, andrà garantita la sorveglianza dell’alunno, che resterà affidato al docente coadiuvato dal 
collaboratore scolastico. In caso di ripetuti ritardi nel ritiro ( 3 consecutivi, come da modulo registrazione) è prevista la 
segnalazione all’autorità competente; le docenti indicheranno il caso al Dirigente, che convocherà la famiglie per gli 
opportuni provvedimenti.  

 In caso di ritardo dei genitori (o persona delegata), gli insegnanti devono attendere per un tempo limitato (circa 15 
minuti) nel corso del quale cercano di contattare telefonicamente la famiglia. - La sorveglianza dell’alunno sarà garantita 
fino all’arrivo delle persone rintracciate. 

Nel caso risulti non rintracciabile la famiglia o impossibile la comunicazione telefonica, i docenti informano la segreteria e si 
rivolgono agli agenti di polizia locale per la presa in carico del minore. Se l’episodio dovesse ripetersi 3 volte, verrà avvisata 
l’autorità competente.  

 Gli insegnanti sono tenuti a registrare gli episodi di ritardo nel ritiro degli alunni all’uscita dalla scuola, su apposito 
modulo. Nel caso in cui si superino i tre ritardi, faranno segnalazione al Dirigente, che provvederà a richiamare la famiglia.  
I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, o durante 
l’orario scolastico in caso di temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano altresì sugli alunni loro affidati in casi di 
particolare necessità. (Vedi articoli successivi).  
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Dal momento dell’uscita da scuola, la responsabilità sugli alunni è dei genitori o degli adulti delegati, i quali sono tenuti al 
rispetto dei doveri di responsabilità sui minori fuori dall’orario scolastico all’ingresso e all’uscita dalla scuola.  

 Per gli studenti delle Secondarie 1°g. i genitori, tramite modello predisposto, comunicheranno le modalità che hanno 
approntato per il rientro a casa del figlio, tenuto conto del grado di maturità e dell’età del ragazzo, con indicazione, 
secondo le situazioni, di nominativo di persona maggiorenne delegata per l’accompagnamento del minore. Assicureranno 
altresì collaborazione per garantire misure atte alla tutela del ragazzo, insegnando regole e pratiche a presidio del tragitto 
casa-scuola, considerate e valutate le specifiche caratteristiche del percorso.  
L’uscita dalla scuola degli alunni delle classi della Secondaria di 1° grado potrà avvenire pertanto si in modo autonomo, 
previa autorizzazione scritta da parte del genitore ( Modulo Comunicazione uscita autonoma), sia con ritiro da parte del 
genitore o suo delegato (Modulo Delega ritiro proprio figlio), in questo caso l’incaricato dovrà presentarsi all’ingresso 
dell’atrio della scuola per la consegna del minore.  
In caso di ritardo dei genitori (o persona delegata), gli insegnanti devono attendere per un tempo limitato (circa 10 
minuti) nel corso del quale cercano di contattare telefonicamente la famiglia. Verificata l'impossibilità di comunicare con 
la famiglia, i docenti informano la segreteria e si rivolgono agli agenti di polizia locale per la presa in carico del minore.  

Cambio ora e spostamenti interni 
Al cambio dell’ora i docenti devono raggiungere rapidamente le classi. Qualora la struttura degli edifici non renda visibili le classi dai 
docenti che si alternano, è necessaria la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli alunni, durante il cambio dell’ora, sono tenuti a 
mantenere il loro posto in classe e comunque un comportamento corretto e rispettoso delle norme di convivenza civile.  

 Di norma al cambio d’ora il docente presente in aula aspetta l’arrivo del collega, ove ciò non sia possibile per servizio, il 
compito di vigilanza spetta ai collaboratori scolastici sul piano; il cambio d’aula fra docenti dovrà avvenire in modo 
sollecito. Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanendo seduti, tenendo un tono di voce 
accettabile e preparando il materiale per la lezione successiva.  

 Durante gli spostamenti delle classi all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, per raggiungere aule speciali, 
laboratori o la palestra, gli alunni si devono attenere scrupolosamente alle indicazioni del docente responsabile. I docenti 
devono accompagnare gli alunni che si devono spostare ordinatamente e senza recare disturbo alle altre classi.  

 Se vengono svolte attività che richiedono l’uso di spazi esterni e/o vicini all’aula per gruppi di alunni, il docente deve 
garantire la sorveglianza dei gruppi con il supporto dei collaboratori/altri docenti in compresenza o quantomeno deve 
poter avere il controllo delle zone in cui sono dislocati i ragazzi.  

 Nei bagni la vigilanza spetta ai collaboratori scolastici, se presenti, compatibilmente con il diritto alla privacy, o del 
personale con incarico di assistenza agli alunni diversamente abili per bisogni a questi collegati.  Nella scuola secondaria 
le uscite degli studenti dall’aula, durante le ore di lezione, non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai 
docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.  

Intervallo 
L’intervallo è un momento dedicato al consumo della merenda, al movimento all’interno della classe/del plesso o nel cortile, per 
consentire agli alunni di socializzare e di rilassarsi dal punto di vista fisico e mentale. Pertanto la classe o  i singoli alunni non 
possono essere trattenuti in aula, salvo casi eccezionali e documentati, riferibili a precise sanzioni di carattere disciplinare. 

 Per la scuola primaria l’intervallo ha in genere la durata complessiva di 20 minuti si svolge fra la seconda e la terza ora ed 
avviene sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio alla seconda ora sulle classi; se il gruppo viene accompagnato in 
cortile o in altri spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore definendo preventivamente con gli alunni 
quali spazi questi ultimi possono utilizzare. si effettua nelle aule/corridoi della scuola oppure all’esterno se le condizioni 
meteorologiche lo consentono. La decisione è assunta dai docenti che vigilano sugli alunni. 

 Per la scuola secondaria l’intervallo dura 10 minuti e avviene sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio alla terza ora 
sulle classi; il gruppo classe di norma deve rimanere unito nell’aula o nell’area antistante; se il gruppo viene 
accompagnato in cortile o in altri spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore, definendo 
preventivamente con gli alunni gli spazi da utilizzare. Durante l’intervallo gli studenti potranno recarsi in bagno 
autonomamente non più di uno alla volta, dopo aver chiesto il permesso al docente e sotto la sorveglianza anche del 
personale ausiliario. si effettua nei corridoi della scuola oppure all’esterno se le condizioni meteorologiche lo consentono. 
La decisione è assunta comunque dal responsabile del plesso o dai docenti che vigilano sugli alunni. In caso si verifichino 
episodi scorretti gli alunni o le classi responsabili subiscono il provvedimento di sospensione dell’intervallo; in tal caso gli 
alunni devono rimanere seduti ai loro posti e accedere ordinatamente ai bagni,uno alla volta. 
Qualora l’intervallo si effettuasse all’esterno (nel cortile, o sul terrazzo) gli alunni potranno recarsi ai servizi solo al rientro. 
Comportamenti prevedibili come fonte di rischio vanno impediti; i ragazzi non possono spostarsi da un piano all’altro. Al 
termine dell’intervallo il docente riaccompagna gli alunni in classe. 

 In caso di necessità, qualora l’insegnante debba allontanarsi dal gruppo classe, gli alunni  devono essere affidati 
momentaneamente al collaboratore scolastico del piano. 

Sorveglianza durante l’attività didattica 

 Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti  allontanarsi dalla propria aula. Per assenza breve e momentanea 
del docente dall’aula, va assicurata la sorveglianza del collaboratore sul piano. Va segnalata ai responsabili di plesso 
un’eventuale improvvisa necessità di sostituzione con altro docente per l’intera ora o giornata. 

 La vigilanza sui minori particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve 
essere assicurata  dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore 
scolastico, dal docente di sostegno e/o dall’assistente educatore assegnato dal Comune se presente. 
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 Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività didattica  
chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente. Gli “esperti” firmeranno l’ingresso e l’uscita sull’apposito 
registro e permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario per lo svolgimento del loro intervento. In ogni caso, la 
completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.   

 Durante le ore di lezione, di norma, i docenti non possono ricevere i genitori, solo in caso di colloquio urgente e 
inderogabile, si affiderà momentaneamente la classe ai collaboratori di piano, previa comunicazione verbale al Dirigente  
o al Collaboratore del Dirigente. 

 Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati 
all’andata e al ritorno dai docenti a cui sono affidati.  

 La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante; grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività 
sportiva, dando il giusto spazio anche agli infortuni lievi che possono sembrare di secondaria importanza, segnalandoli 
tempestivamente in segreteria.  

 Non è permesso il cambio ore tra colleghi se non dopo autorizzazione del Dirigente. Gli eventuali cambi devono risultare 
sempre nell’apposito registro delle sostituzioni oltre che nei rispettivi registri di classe. 

Sorveglianza durante la mensa  
- Gli alunni di tutti i plessi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado A TP dell’Istituto possono usufruire, nei giorni che 
prevedono il rientro pomeridiano, del servizio mensa gestito dall’Amministrazione Comunale, previa l’iscrizione presso gli uffici 
comunali. 
- I docenti di ogni plesso definiscono, con apposito regolamento interno, le modalità di costituzione dei gruppi ai fini della vigilanza 
e curano l’organizzazione sia del momento di refezione sia di quello ricreativo. 

 L’attività di refezione scolastica e la pausa pre e post-mensa vanno considerati momenti educativi, per tanto restano 
valide tutte le regole da rispettare in ambito scolastico. 

 Al suono della campanella dell’ultima ora delle lezioni antimeridiane, gli alunni che usufruiscono della mensa saranno 
accompagnati nel punto di ritrovo affidati ai docenti incaricati del suddetto servizio o ai collaboratori scolastici. 

 In caso di allergie o intolleranze alimentari, il genitore provvederà a darne tempestivamente comunicazione alla 
segreteria scolastica trasmettendo relativo certificato medico. 

 E’ prevista, inoltre, l’attuazione di menù diversificati per:   
• motivi sanitari (allergie/intolleranze alimentari, patologie croniche). La richiesta di diete speciali necessita di apposita 
certificazione medica specialistica e viene accolta solo previa autorizzazione espressa dall’ASL su richiesta della famiglia;  
• motivi di ordine etico e religioso. 

 Per la scuola Primaria gli alunni sono affidati sempre alla sorveglianza dei docenti incaricati di servizio mensa secondo 
elenchi alunni esposti in aula entro i limiti numerici previsti per le classi, mentre per la scuola secondaria viene 
predisposto un registro presenze. 

 Il gruppo che ciascun docente deve sorvegliare in mensa può essere costituito da alunni che appartengono a classi 
diverse.  

 Gli alunni iscritti alla mensa che non intendono occasionalmente usufruire del servizio devono produrre comunicazione 
scritta dei genitori sul Libretto personale ed esibirla al docente della prima ora. Al rientro in sesta ora l’alunno. Nella 
Scuola secondaria, si provvederà a segnalare l’assenza sul registro presenze della mensa e l’uscita anticipata sul registro di 
classe. 

 Nel pre e post-mensa i docenti possono decidere se uscire in cortile o accompagnare il proprio gruppo in appositi spazi in 
accordo con il collaboratore del Dirigente. 

 In cortile gli alunni devono utilizzare gli spazi definiti senza disperdersi in aree non sorvegliabili; i docenti incaricati sono 
tenuti a intervenire su singoli alunni o gruppi che si mettono in situazioni pericolose o si allontanano in zone nascoste da 
vista e sorveglianza; agli alunni non è consentito accedere a scale esterne di emergenza né utilizzare le biciclette/skate. 

 Durante la pausa mensa non è consentito agli alunni entrare da soli nelle classi; l’eventuale accesso ai bagni sarà 
disciplinato dai docenti e sorvegliato dai collaboratori. 

 I docenti incaricati dell’assistenza mensa segnaleranno sul registro di classe e alle famiglie sul libretto comportamenti 
scorretti; attenzione sarà data a quegli alunni che frequentemente non usufruiscono del servizio, pur essendo iscritti: in 
tal caso sarà data comunicazione al coordinatore che provvederà ad avvisare il Comune. 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad accompagnare eventuali ragazzi infortunati negli spazi individuati per una prima 
medicazione. 

Giustificazione assenze 
Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno sul registro di classe/elettronico e devono essere giustificate 
dalla famiglia alla ripresa della frequenza (sull’apposito libretto comunicazione ), si precisa che per le assenze della durata di 5 o più 
giorni, compresi i festivi, non è richiesto il certificato medico, ma una dichiarazione da parte dei genitori attestante l’assenza di 
malattie contagiose. Nel caso di ripetute e prolungate assenze e/o non motivate, i docenti di classe comunicano al Dirigente gli 
estremi del caso. 

Ritardi e uscite anticipate 
Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe dopo che l’insegnante abbia accertato la fondatezza della giustificazione; mancando 
questa, se ne annoterà sul diario/libretto la richiesta ai genitori e gli stessi saranno avvisati telefonicamente. 
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 Per quanto riguarda l’uscita anticipata, oltre alla compilazione dell’apposito modello (Scuola Primaria) e apposito spazio 
sul libretto (Scuola Secondaria di 1° Grado), è vincolante la presenza del genitore o persona maggiorenne delegato a cui 
può essere affidato l’alunno; questa persona dovrà comunque mostrare un documento di riconoscimento al personale 
scolastico, che ne annoterà gli estremi sul registro di classe o sull’apposito modello.  

 Nel caso di uscita anticipata su richiesta della famiglia o per indisposizione, l’alunno non può lasciare l’edificio scolastico in 
autonomia. I genitori impossibilitati al ritiro devono delegare in forma scritta sul libretto scolastico la persona deputata al 
ritiro allegando copia del documento di identità. 

 Nel caso di entrata ritardata (seconda o sesta ora) o di uscita anticipata ( quinta o settima ora) per gli alunni della 
secondaria che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica i genitori devono, all’inizio di ogni anno 
scolastico, sottoscrivere un’autorizzazione per l’entrata o l’uscita autonoma. 

 E’ consentito, previo accordo, l’accesso ai cortili prima dell’orario d’ingresso o d’uscita, ai soli veicoli che trasportano 
alunni con disabilità (o momentaneamente impediti nella deambulazione). 

 L’ingresso dei veicoli dei docenti nel cortile scolastico è consentito solo temporaneamente per spostamento di materiali a 
scopi didattici.  
Altri veicoli di servizio avranno accesso ai cortili solo per motivi preventivamente resi noti alla scuola (per mensa, 
manutenzione, pulizia, raccolta rifiuti, trasporto sussidi/arredi…). 

 I docenti e il personale ausiliario hanno l’obbligo di verificare, al termine delle lezioni, l’uscita di tutti gli alunni dai locali 
scolastici. 

 L’ingresso ritardato periodico o le periodiche uscite anticipate (per motivi medici o terapie) saranno autorizzate dal 
Dirigente Scolastico in caso del tutto eccezionale, su domanda scritta e motivata da parte del genitore. 

Organizzazione aule 

 Tutto il personale è tenuto a verificare che ogni aula sia ben disposta e sicura per l’accoglienza degli alunni: tutti sono 
tenuti alla segnalazione di elementi di rischio. 

 Nelle aule i docenti devono provvedere a non lasciare materiali pericolosi utilizzati per attività didattiche particolari.  

 Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso della propria aula, di laboratori e aule speciali.  

 Al fine di un sicuro controllo del materiale, nell’aula di informatica della scuola secondaria, l’insegnante si assicurerà che 
ogni alunno abbia compilato il registro di postazione. 

 L’insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei 
laboratori. 

 Non possono accedere alle aule persone estranee (tecnici, genitori ecc.), se non con previa autorizzazione del Dirigente.  

 Per comunicazioni urgenti ai figli, i genitori possono usufruire della collaborazione del personale ausiliario. 

Uscite, visite didattiche e viaggi d’istruzione (Vedi regolamento Gite ) 

 Tutte le uscite predisposte dalla scuola hanno valenza formativa, educativa, didattica; in tali occasioni valgono tutte le 
norme di vigilanza che garantiscono la sicurezza degli studenti e le disposizioni previste dai Regolamenti d’Istituto. 

 Durante tutte le uscite, dal momento della partenza, la responsabilità della vigilanza è dei docenti; per gli spostamenti è 
fatto divieto di utilizzo di mezzi privati per il trasporto di alunni da parte dei docenti. 

 Durante le uscite sul territorio comunale di una sola classe è utile la presenza di più di un docente accompagnatore; potrà 
essere previsto l’accompagnamento di un solo docente per classe date condizioni ambientali, tragitto, tempi che 
consentano situazioni controllabili valutate dal docente accompagnatore con i colleghi del Consiglio di classe o con 
collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 Per uscite fuori dal territorio comunale è previsto un accompagnatore ogni 15 alunni, fatte salve le situazioni di cui all’art. 
seguente; più accompagnatori potranno essere previsti secondo valutazioni del Consiglio di classe e del Consiglio 
d’Istituto che terranno conto del gruppo, delle finalità del viaggio, della distanza, dell’itinerario, della durata, 
dell’organizzazione prevista. 

 Nelle classi con alunni portatori di handicap dovrà essere prevista presenza aggiuntiva di docente di sostegno e/o 
assistente educatore, secondo valutazioni dei casi specifici; agli alunni disabili vanno garantiti sorveglianza ed eventuale 
necessario accudimento; a seconda dei casi, durante le uscite/i viaggi potrà essere prevista parziale modifica di 
programma o di percorso onde garantire la sicurezza di tali alunni. 

 Nei viaggi di istruzione di uno o più giorni va comunicato alle famiglie numero telefonico di strutture/alberghi ospitanti; a 
tali numeri le famiglie faranno riferimento per comunicazioni urgenti. 

 I docenti accompagnatori, durante i viaggi di più giorni o di una sola giornata con mete significativamente distanti e con 
rientro in tarda serata, provvederanno a dotarsi di elenco con: nominativi degli alunni, numero telefonico di un familiare 
contattabile in caso di emergenza. 

 Durante le uscite deve essere garantita sorveglianza su tutti gli alunni; in caso di attività in cui la/le classe/i a debba 
operare necessariamente a gruppi (in musei, laboratori, mostre, scuole, officine) dovrà essere garantita l’assistenza di un 
docente. 

 Durante le varie uscite, è utile verificare che gli alunni possano accedere a tutti gli ambienti sotto la sorveglianza degli 
accompagnatori; vanno considerati eventuali impedimenti per l’accesso per esempio a luoghi di culto; in tal caso, sarà 
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cura dei docenti organizzare di volta in volta le modalità più consone alla situazione, senza creare disagi, discriminazioni o 
mancata vigilanza. 

 Ai Regolamenti d’Istituto e al Patto Formativo dovranno attenersi alunni e accompagnatori; eventuali violazioni delle 
norme di sicurezza e della convivenza civile da parte degli alunni sono sanzionabili secondo Regolamenti. 

 In caso di gravi e rischiose situazioni (calamità, maltempo, incidenti, impedimenti al transito …) da parte del Dirigente 
Scolastico potrebbe essere revocata autorizzazione all’effettuazione delle uscite. 

 Attenzione sarà data in palestra e per spostamenti verso di essa che devono avvenire in modo disciplinato; particolare 
sorveglianza sarà data nell’accompagnamento verso strutture sportive adiacenti la scuola. 

 Nelle palestre e negli impianti sportivi comunali esterni alla scuola per allenamenti con accompagnamento dei docenti, 
vanno osservate le disposizioni previste da Regolamento per attività motorie; le disposizioni devono essere portate a 
conoscenza degli alunni con modalità concordate dai docenti di motoria e del Consiglio di classe e Modulo. 

 Saranno direttamente i genitori a provvedere all’accompagnamento di alunni (secondo comunicazioni date alle famiglie 
dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico) presso impianti sportivi, per attività a gruppi organizzate dalla scuola ma fuori 
dall’orario scolastico. 

Compiti di vigilanza supportati dai Collaboratori scolastici 

 I collaboratori scolastici, secondo organizzazione disposta da DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di vigilanza 
durante l’ingresso, l’uscita e tutto l’orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule di pertinenza 
assegnata; particolare attenzione da parte di tutti sarà data: agli spazi comuni, ai bagni, alle zone con uscite di sicurezza 
particolarmente eludibili dagli alunni; durante l’intervallo, il cambio dell’ora, gli spostamenti nei corridoi verso la palestra, 
laboratori. 
Nel plesso di Madone scuola secondaria non sempre il collaboratore potrà essere presente sul piano per la vigilanza, in 
quanto la dotazione di organico non permette un numero superiore a due collaboratori. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e 
informazioni ricevuti dall’Istituto, da RSPP, ASPP, RLS. 

 Devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, malessere, 
alunni diversamente abili. 

 Uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori: essi verificheranno la presenza dei genitori o di 
maggiorenni delegati che attendono l’alunno e faranno firmare il registro di classe e/o il libretto scolastico. 

 Terminate le lezioni, i collaboratori verificano che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri immotivatamente 
all’interno del cortile o dell’edificio. 

 Durante l’orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori possono richiamare i ragazzi con forme 
consone e proporzionate all’episodio, tenendo presente che deve comunque trattarsi di un’azione educativa e non 
repressiva; segnaleranno sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti; di fronte a comportamenti negativi 
reiterati, i docenti prenderanno i necessari provvedimenti. 

 I cancelli d’accesso ai cortili devono essere costantemente chiusi durante le lezioni; nelle fasce orarie d’ingresso e uscita 
degli alunni; nei momenti prossimi all’accesso del mezzo portavivande, i cancelli aperti saranno custoditi dai collaboratori 
scolastici. 

 I Collaboratori scolastici sono tenuti all’identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano 
negli edifici durante l’orario scolastico; verificheranno le motivazioni dell’ingresso e concorderanno con le insegnanti le 
modalità e i tempi di accesso. I collaboratori scolastici saranno tenuti a verificare presso segreteria il mandato di eventuali 
tecnici chiamati dalla scuola o Comune per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle 
attrezzature, dei sussidi. 

 I collaboratori scolastici controllano che tutte le persone esterne che si presentano negli edifici durante l’orario scolastico 
appongano la propria firma in entrata ed in uscita sull’apposito registro.   

 Vanno identificati anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria e saranno 
indirizzati nelle zone della scuola destinate a tali funzioni. 

 Dato il numero limitato del personale ATA nei singoli plessi, non sarà sempre possibile garantire una vigilanza costante. 
Pertanto, in ciascun plesso saranno predisposti regolamenti interni atti a limitare eventuali rischi. 

Norme di comportamento per le emergenze ( incidenti e infortuni) 

 In caso di assemblea del personale scolastico in orario di lavoro, o di sciopero, alle famiglie sarà data tempestiva 
comunicazione sulle modalità organizzative per le classi in cui non ci sono lezioni. Qualora si presentassero a scuola alunni 
di classi per le quali sono sospese le lezioni, questi dovranno essere accolti e dati in custodia ai docenti o a altro personale 
presente; eventualmente, se rintracciate le rispettive famiglie, ad esse saranno affidati. 

 In caso di infortunio il docente avente in custodia in quel momento l’alunno, inoltrerà il giorno stesso circostanziata 
denuncia alla segreteria dell’Istituto su apposito modulo presente nei singoli plessi da compilarsi in modo completo e 
preciso. I docenti avranno cura di avvisare sempre il genitore dell’avvenuto infortunio. In caso di irreperibilità degli stessi 
e sussistendo la necessità di chiamare il 118, i docenti e il personale non docente sono autorizzati ad accompagnare 
l’infortunato in autoambulanza. 
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 In caso di malessere degli alunni o d’infortunio, va sempre avvisata la famiglia; sarà compito diretto del docente, col 
supporto del personale Ata, mettersi in contatto con essa; in casi gravi, verranno chiamate anche le strutture di pronto 
soccorso esterne (medici di base o 118); gli infortuni vanno segnalati per iscritto su apposito modulo alla segreteria che 
predisporrà adeguata procedura. 

 Nessun farmaco, neppure omeopatico, può essere somministrato dal personale agli alunni. Nel caso in cui ci fosse la 
necessità ad assumere un farmaco necessario avere l’autorizzazione dei genitori e la certificazione del medico curante. 
Per patologie gravi/farmaci salvavita, i genitori sono tenuti a riferire le necessità al Dirigente, il quale attiverà le 
procedure come da normativa, facendo sottoscrivere alle parti un Protocollo per la somministrazione del farmaco 
salvavita (Circ. 28/03/07 USP Bg e Raccomandazioni procedura Asl Bg). 

 In caso di sospensione delle lezioni disposte dal Dirigente Scolastico per gravi situazioni di inagibilità dei locali o chiusura 
della scuola per emergenze (neve, nube tossica …) disposte da EELL o Uffici Scolastici Provinciali-Regionali, saranno date 
nei modi più consoni informazioni alle Famiglie, anche tramite il sito d’Istituto. 

Norme di comportamento per la sicurezza 

 Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutti i lavoratori. A tal 
fine si adottano misure per l’informazione e la formazione nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni scuola si 
effettuano annualmente prove di evacuazione. Tutte le scuole devono essere dotate di materiale di pronto soccorso 
secondo elenco fornito dall’RSPP. 

 Per motivi di sicurezza un collaboratore scolastico deve essere sempre disponibile su ogni piano dell’edificio durante le 
ore di lezione. Dato il numero limitato del personale ATA nei singoli plessi, non sarà sempre possibile garantire una 
vigilanza costante. Pertanto, in ciascun plesso  verranno osservate le indicazioni contenute nel Vademecum sicurezza, al 
fine di  limitare eventuali rischi. 

 Durante l’intervallo e in tutte le attività ricreative, all’interno o all’esterno dell’edificio, sono vietati giochi violenti, 
pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l’incolumità degli alunni. I docenti devono vigilare su tutto lo 
spazio di libero movimento concesso agli alunni, in particolare in direzione di possibili rischi (pali, pilastri, finestre, 
caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, sconnessioni del terreno ……). 

 I docenti propongono attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto all’età degli alunni, alle abilità maturate e allo 
stato fisico degli stessi, agli spazi a disposizione e alle loro caratteristiche. Devono, inoltre, controllare l’utilizzo dei diversi 
strumenti e materiali, evitandone l’uso improprio e/o incontrollato, tenendo conto dell’autonomia e delle capacità degli 
alunni. 

 I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e a sospendere attività, uso di spazi, 
attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni. I docenti devono controllare la quotidiana e accurata 
pulizia dell’aula e dei laboratori in cui operano, segnalando ai collaboratori scolastici e al DSGA eventuali carenze in 
merito. 

 È vietato fumare in tutti i locali e le aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto Scolastico. 

 Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le attività di prevenzione e sicurezza della 
scuola, assumendo incarichi, partecipando all’attività di formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio 
nell’interesse proprio e di tutta la comunità scolastica. 

 In caso di trasferimento temporaneo delle lezioni in altra aula, per elezioni o contrazioni di classi  a causa di gite o stage, 
la scuola provvederà a darne tempestiva comunicazione ai genitori, informando gli studenti in merito alle nuove modalità 
di evacuazione. 

 In caso di contrazioni di classi a causa di gite o stage, la scuola riorganizzerà le attività didattiche inerenti la 
programmazione prevista per le classi. 

 

5. REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI 
LA MIA SCUOLA È LA SCUOLA DI TUTTI 
La scuola, come ogni comunità in cui diversi soggetti interagiscono, necessita di un contesto organizzativo e didattico ordinato, con 
regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto reciproco delle persone e dei beni comuni, perché la 
mia scuola è la scuola di tutti, pertanto è UN BENE COMUNE. 
Il venir meno ai doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste sanzioni precise, che hanno 
anch’esse un’importante finalità educativa, formativa e di orientamento dell’alunno. 

 

5.1 DIRITTI DEGLI ALUNNI 
l principio su cui fonda la carta dei diritti e dei doveri degli alunni è il riconoscimento del “diritto alla centralità dell’alunno nella 
scuola”. 

Diritto all’istruzione 
Ogni alunno ha diritto alla propria istruzione, ossia alla realizzazione delle proprie potenzialità di crescita culturale, intellettuale ed 
umana. In un contesto motivante allo studio, ha diritto ad essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza 
democratica, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della sua personalità e del suo 
sviluppo individuale. 

Diritto alla Scuola 
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Ogni alunno ha diritto a un edificio funzionale, con strutture e dotazioni necessarie alla sua formazione. Ha diritto ad un ambiente 
sereno e formativo sul piano personale, culturale, civico. 

Diritto alla continuità nel processo di costruzione della conoscenza. 
La continuità dell’apprendimento deve essere garantita dall’impegno per la rimozione degli ostacoli che riducono la possibilità 
dell’istruzione. A tal fine sono garantite all’alunno attività di orientamento, sostegno, recupero da parte di un corpo docente che 
sappia offrire prestazioni didattiche qualificate ed aggiornate dal punto di vista disciplinare, metodologico, didattico, 
psicopedagogico. 

Diritto al riconoscimento della propria identità personale 
Ogni alunno ha diritto al rispetto ed alla valorizzazione della propria specificità e diversità. Prestazioni didattiche individualizzate o 
personalizzate che tengano conto delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle differenze personali, sessuali, etniche, socio 
culturali, religiose sono diritto dell’alunno che deve essere considerato come persona dotata di sensibilità e di senso critico. Egli ha 
diritto alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che la scuola possieda o abbia bisogno di conoscere per 
motivi educativo-didattici. 

Diritto all’espressione del proprio pensiero 
Ogni alunno ha diritto ad esprimere la propria libertà di pensiero, parola e critica; la libertà nella scuola, non diversamente dalla 
libertà civile e politica, va esercitata in conformità alle norme pattuite, nel rispetto della persona e delle idee altrui. Va, quindi, 
escluso ogni atteggiamento o comportamento antidemocratico e va fuggito ogni metodo violento ed ogni pregiudizio o disprezzo, 
nei confronti del diverso da sè. 

Diritto ad una valutazione trasparente 
L’alunno ha diritto di conoscere, sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli obiettivi ed i percorsi didattici trasversali e specifici delle 
singole discipline, i criteri e le modalità di verifica e di valutazione, affinché sappia valutarsi e sia anche in grado di riconoscere e 
valorizzare i propri errori.  
La valutazione dell’insegnante, oltre che equa e giusta, deve essere efficace, cioè chiaramente motivata e didatticamente mirata. In 
ogni caso l’alunno ha diritto ad una forma valutativa rispettosa, aliena da aspetti punitivi, che non deprima la sensibilità dell’alunno 
e della sua famiglia. 

Diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari 
Gli alunni hanno diritto a conoscere la normativa in materia, che deve essere finalizzata: 

- al buon funzionamento del servizio scolastico, 
- a favorire la responsabilizzazione,  
- a garantire il normale svolgimento delle attività scolastiche. 

Diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche 
Ogni alunno ha diritto di usufruire delle dotazioni scolastiche rese disponibili. 

Materiale scolastico e arredamento 
Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dell’ambiente scolastico (aule, laboratori, palestra, ecc.) e del relativo materiale in 
quanto si tratta di patrimonio comune. I responsabili di eventuali danneggiamenti saranno chiamati a rimborsare le spese per il 
danno arrecato. Il medesimo comportamento dovrà essere tenuto durante il trasporto per le visite d’istruzione e durante le visite 
stesse. 
Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile (i responsabili) degli atti vandalici di cui sopra, il CdC (o i CdC 
interessati) potrà attribuire, in seguito a motivate riflessioni, il rimborso spese all’intero gruppo classe o classi presumibilmente 
coinvolte in tali danneggiamenti. 
 

5.2 DOVERI DEGLI ALUNNI 
Fondamento di tutti i compiti dell’alunno è il rispetto verso se stesso, le persone e le cose. 
L’ alunno ha il dovere di: 

 prendere coscienza dei fini e degli obiettivi della scuola; 

 partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno; 

 essere puntuale e frequentare con regolarità; 

 rispettare i compiti assegnati e gli impegni assunti; 

 tenere in ordine la propria persona e il materiale; 

 non danneggiare il materiale dei compagni; 

 mantenere integre ed efficienti e in ordine le strutture disponibili ed utilizzarle al meglio; 

 rispettare i compagni, il personale docente, il personale A.T.A e qualsiasi adulto che intervenga nelle attività didattico-educative 
(assistenti, esperti esterni); 

 non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla scuola; 

 rispettare le regole dell’istituto ed invitare anche i compagni a farlo; 

 partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo. 

 

5.3 INGRESSI – USCITE - RITARDI 
Frequenze e ingresso/uscita 
Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente. I cancelli saranno aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni dai 
collaboratori scolastici e  
chiusi 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni. Qualora facessero uso di biciclette, queste dovranno essere portate a mano e sistemate 
negli appositi spazi.  
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Nessun mezzo motorizzato può entrare nel cortile della scuola o uscirne senza permesso (concesso solo ai genitori dei bambini del 
plesso potenziato e/o  
agli alunni con difficoltà motorie momentanee). L’entrata/uscita nelle/dalle aule deve effettuarsi ordinatamente, non prima del 
suono della campana, 
senza schiamazzi, corse, spinte. L’insegnante della prima/ultima ora riceve/accompagna gli alunni vigilando, con particolare cura, 
che l’ingresso e l’uscita  
avvengano in modo corretto. Qualora l’insegnante sia impegnato nel servizio mensa affiderà il gruppo classe al collega in servizio.  
I collaboratori scolastici e i docenti, presenti nell’atrio, vigileranno affinché l’ingresso avvenga in modo tranquillo, ordinato, con la 
massima sicurezza  
possibile date le risorse e le strutture disponibili. Al suono della campana i docenti, con gli alunni presenti all’ingresso, si 
recheranno in classe. 

Assenze e ritardi 
Assenze e ritardi devono essere motivati e tempestivamente giustificati dai genitori sul libretto, utilizzando gli appositi spazi, in 
ordine cronologico. 
L’insegnante della prima ora di lezione (del mattino o del pomeriggio) controfirma la giustificazione e la riporta sul registro di 
classe; segnala alla famiglia l’assenza o il ritardo (se superiore a cinque minuti o abituale) non giustificati e ne esige la giustificazione 
per il giorno successivo. Se dopo due giorni l’assenza o il ritardo non vengono giustificati, l’insegnante ne dà comunicazione al 
Dirigente Scolastico. 
Le assenze prolungate per motivi familiari devono essere motivate anticipatamente dai genitori degli alunni. 
Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, se non accompagnati da un genitore o da una persona 
delegata dal genitore tramite libretto scolastico. La richiesta dell’uscita anticipata o l’astensione dal servizio mensa deve pervenire 
in forma scritta sul libretto personale dell’alunno. Sarà cura dell’insegnante in servizio nella classe annotare sul registro di classe la 
motivazione e l’ora dell’uscita dell’alunno; le richieste frequenti vanno segnalate al Dirigente. In caso di ingresso posticipato, esso 
dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10 e sempre giustificato dal genitore. Per eventuali necessità di posticipo dell’ingresso o 
anticipo dell’uscita scolastica per un periodo prolungato, per particolari esigenze del bambino o della famiglia (terapie mediche o 
altro), si dovrà presentare richiesta scritta presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo. 
Qualsiasi certificato (es: esonero temporaneo dall’attività fisica) deve essere consegnato dalla famiglia in Segreteria dell’Istituto. 
Nel caso in cui un alunno dovesse accusare un malessere o subire un infortunio verrà contattata telefonicamente la famiglia 
affinché possa provvedere tempestivamente ad assicurare l’assistenza al figlio. I genitori, il giorno stesso o al massimo il giorno 
dopo, dovranno portare in segreteria la documentazione necessaria per informare l’assicurazione dell’incidente. In assenza di 
genitori o di parenti una persona della scuola, autorizzata dal Dirigente, accompagnerà l’alunno al Pronto Soccorso per i necessari 
accertamenti e si provvederà a chiederne la documentazione prevista e a stendere, sull’apposito modulo dell’assicurazione, la 
relazione sull’incidente. Richieste cumulative per terapie/riabilitazione. 

Uscita al termine lezioni 
Al termine delle lezioni, l’alunno attua tutti i comportamenti che non disturbino persone e cose ed uscirà dall’edificio in modo 
corretto e ordinato. Gli alunni sotto la vigilanza del docente dell’ultima ora vengono accompagnati per gruppo classe all’uscita della 
scuola dove termina la responsabilità dell’istituzione scolastica.  
La responsabilità della scuola è quella di “provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono 
affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate” (Cassazione Civile Sezione I, con 
sentenza n. 3074 del 30 marzo 99). Con la parola “potenziale” si intende che il genitore si impegna a ritirare il figlio; se poi, per un 
ritardo, il genitore non è al cancello, ma nemmeno ha avvertito la scuola di trattenere il figlio o di consegnarlo ad altro adulto, 
allora è il genitore colpevole di mancata vigilanza. 
 

5.4 COMPORTAMENTO 
Gli alunni devono presentarsi a scuola ordinati nella persona, puliti e con un abbigliamento “rispettoso” dell’ambiente formativo in 
cui si trovano. 
Durante l’orario scolastico gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento che dimostri responsabilità e autocontrollo, in 
collaborazione con tutti coloro che operano all’interno della scuola nel garantire la sicurezza e l’incolumità degli alunni stessi. 
E’ importante perché la vita della scuola si svolga serenamente e produttivamente, evitare le fonti di disturbo. 
Durante le ore di lezione, gli alunni sono autorizzati ad uscire dall’aula solo per effettiva necessità. 
In ogni caso non è consentito agli alunni sostare lungo i corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche. 
Per motivi disciplinari gli alunni non potranno mai essere allontanati dall’aula. 
Qualora si verificassero ripetuti atteggiamenti scorretti, l’insegnante e/o il Consiglio di Classe, a seconda della natura e della gravità 
dei fatti (elemento oggettivo), valutati in relazione al soggetto che li ha compiuti ( elemento soggettivo), può adottare 
provvedimenti di richiamo quali: 

 richiamo verbale da parte dell’insegnante; 

 nota informativa scritta sul libretto e indirizzata alla famiglia; 

 segnalazione scritta sul registro di classe e colloquio dell’alunno con il Dirigente;  

 lettera ufficiale alla famiglia e convocazione dei genitori; 

 esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi d’istruzione; 

 sospensione da uno a cinque giorni da parte del Dirigente su delibera del Consiglio di Classe; 

 sospensione fino a quindici giorni da parte del Consiglio d’Istituto su segnalazione del Dirigente; 

 sospensione fino al termine dell’anno scolastico da parte della Giunta Esecutiva su segnalazione del Consiglio di Classe. 
Eventuali furti o atti di violenza saranno perseguiti secondo le vigenti norme. Si ricorda agli alunni che, dopo il 14° anno, essi 
saranno penalmente responsabili delle azioni contrarie alle leggi dello Stato. 
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Comportamento in classe 
Tutti gli alunni devono presentarsi a scuola con il materiale richiesto e tenuto con ordine. Non sono tollerate dimenticanze di libri, 
quaderni, libretto delle comunicazioni e di tutto il necessario per seguire proficuamente lo svolgimento delle lezioni. 
Cibi e bevande devono essere consumati durante l’intervallo. 
Gli alunni in possesso del telefono cellulare non possono tenerlo acceso a scuola in quanto reperibili dalla famiglia presso la 
segreteria. Qualora dovessero trasgredire a tale regola, il cellulare verrà preso in consegna dall’insegnante e restituito 
esclusivamente al genitore. 
Durante il cambio degli insegnanti, gli alunni rimangono in aula; preparano il materiale per la lezione successiva, mantenendo un 
comportamento educato e responsabile. 
Gli alunni, che concludono la verifica o il lavoro assegnato prima del termine fissato per la consegna, devono rimanere in classe 
mantenendo un comportamento rispettoso delle esigenze altrui. 
Durante gli spostamenti delle classi o di piccoli gruppi, all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico, per raggiungere le aule 
speciali o la palestra, gli alunni si devono attenere scrupolosamente alle indicazioni del docente responsabile. 

Libretto delle comunicazioni 
Gli alunni sono tenuti ad usare il libretto personale per le comunicazioni scuola- famiglia, per le giustificazioni di assenze e ritardi, 
per le richieste di uscita anticipata (anche dal servizio mensa), convocazione a colloqui individuali e per sanzioni disciplinari, alle 
quali i genitori apporranno le firme. 
Il libretto e il diario, sul quale andranno annotati solamente i compiti da svolgere e le lezioni da studiare, devono essere 
regolarmente aggiornati, in ordine e controllati dai genitori. 
Per eventuali falsificazioni di firme, la Scuola si riserva il ricorso alla sospensione dalle lezioni per uno o più giorni. 

 

5.5 REGOLAMENTAZIONE USO CELLULARI 
Il cellulare non dev’essere utilizzato dagli alunni durante le attività didattiche quotidiane e le uscite/gite scolastiche. Ne è 
consentito l’uso solo su esplicita autorizzazione dei docenti a scopo didattico e di ricerca. Se il cellulare viene portato a scuola per 
necessità di comunicazione con i genitori nel percorso casa-scuola e scuola-casa, deve essere riposto in cartella spento (secondaria 
di Madone) o nell’apposito cassetto dell’aula (secondaria di Bonate).  
In caso di eventuali mancanze: 

 Se l’alunno dimentica di spegnere il cellulare e riceve chiamate e/o notifica, incorre in richiamo verbale con annotazione 
sul registro.  

 Se l’alunno utilizza il cellulare per chiamate e/o messaggistica, chat, giochi, ascolta musica, incorre in nota sul registro con 
comunicazione alla famiglia tramite libretto e ritiro del cellulare, che verrà riconsegnato al genitore. 

 Se l’alunno effettua riprese audio/foto/video e le diffonde, incorre in nota sul registro con comunicazione alla famiglia 
tramite libretto e ritiro del cellulare. Inoltre, sarà richiesto l’intervento del Dirigente Scolastico e/o del responsabile di 
plesso e il Consiglio di classe, successivamente convocato, prenderà i provvedimenti opportuni (per quanto concerne le 
responsabilità civili e penali si rimanda alle Autorità competenti). 

 

REGOLAMENTO DISCIPLINA ALUNNI 
Si applica quanto previsto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse – MIUR 
DPR n. 235 del 2007 

Natura delle mancanze Sanzioni disciplinari 

Ritardo nell’ingresso in Istituto. 
Assenza non giustificata. 

-Annotazione del ritardo o assenza sul registro di classe e 
richiamo verbale 
-se il comportamento è ripetuto nel tempo e/o non viene 
giustificato, il coordinatore informa il Dirigente e convoca la 
famiglia  
-se il comportamento persiste nonostante gli interventi presi, 
saranno valutati dal Consiglio di Classe eventuali provvedimenti 
disciplinari. 
 

Falsificazione di firme o documenti (giustifiche, assenze, ritardi, 
valutazioni). 

-Segnalazione scritta sul registro di classe. 
-Comunicazione scritta alla famiglia da restituire firmata per 
conoscenza. 
-Colloquio con famiglia 
- Convocazione del Consiglio di classe con provvedimento 
disciplinare 

Smarrimento del libretto scolastico 
 

-In caso di smarrimento dei libretti scolastici (delle 
comunicazioni e delle giustificazioni delle assenze), 
convocazione dei genitori da parte del coordinatore con 
presenza del Dirigente Scolastico. 

Uscite dalla classe non autorizzate. 
 

·Richiamo verbale  
-Annotazione sul registro 
-Se il comportamento persiste, verrà convocata la famiglia da 
parte del docente 

Negligenza nello studio -Nota su registro ed eventuale convocazione della famiglia da 
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e nello svolgimento dei compiti; insufficiente rendimento 
scolastico. 
 

parte del docente 
·Discussione in Consiglio di classe e convocazione della famiglia 
in presenza del Dirigente Scolastico 

Comportamenti di disturbo alle 
lezioni. 
 
Danneggiamento del materiale e dei lavori eseguiti dai 
compagni (es.  
compiti e ricerche…) e di oggetti personali. 
 
Utilizzo a scuola di oggetti non pertinenti alle attività 
scolastiche o pericolosi per le persone. 
 

·Comunicazione su registro e libretto alla famiglia da restituire 
firmata per conoscenza 
-Colloquio con famiglia e alunno 
·Accompagnamento (dove possibile) presso l’ufficio del 
Dirigente o suo delegato con richiesta di un intervento che 
consenta il regolare proseguimento delle lezioni per l’intera 
classe. 
-Se il comportamento si ripete nonostante gli interventi presi, 
saranno valutati dal Consiglio di Classe eventuali provvedimenti 
disciplinari  

Mancata consegna o riconsegna 
delle verifiche date in visione e 
firmate (entro la scadenza data dei docenti)  

·Alla terza mancata riconsegna della verifica, la consegna sarà 
revocata. 

Abbigliamento non consono 
all’ambiente scolastico (slip in 
vista, pantaloni abbassati, ombelichi 
in evidenza, scollature eccessive, calzoncini …). 
 

· Richiamo verbale. 
-Se il comportamento si ripete, sarà richiesto un colloquio con 
la famiglia  
 

Comportamenti di intolleranza ideologica, etnica, sociale, 
culturale e religiosa. 
Limitazione della libertà di espressione, di coscienza, di 
religione, di comportamento 
Uso di linguaggio offensivo, comportamenti aggressivi, offese al 
personale della scuola e ai compagni. 
Scherzi che arrecano danno alle altre persone, giochi pericolosi 
e non consoni all’ambiente scolastico. 
 

·Ammonimento in classe o privato. 
-Comunicazione su registro e libretto alla famiglia da restituire 
firmata per conoscenza 
-Colloquio con famiglia e alunno 
·Accompagnamento (dove possibile) presso l’ufficio del 
Dirigente o suo delegato con richiesta di un intervento che 
consenta il regolare proseguimento delle lezioni per l’intera 
classe. 
- Se il comportamento si ripete nonostante gli interventi presi, 
saranno valutati dal Consiglio di Classe eventuali provvedimenti 
disciplinari 
 

Furti accertati a danno di compagni o di altre persone 
 
Mancato rispetto delle norme per il corretto uso della 
biblioteca, dei laboratori, della palestra e delle aule  
 
Danneggiamento/imbrattamento di arredo scolastico, aule, 
strumentazione didattica ecc. 
 
Lancio di oggetti dalla finestra. 
 

-Comunicazione su registro e libretto alla famiglia da restituire 
firmata per conoscenza e convocazione a scuola dei genitori in 
presenza del Dirigente  
-Convocazione di un Consiglio di classe straordinario per 
provvedimenti disciplinari e risarcimento del danno recato (In 
mancanza dell’individuazione del responsabile ne risponde 
tutta la classe o tutto il plesso). 
·Segnalazione alle forze dell’ordine (nei casi gravi) 

Fumare all’interno dell’Istituto.  
· Comunicazione ai genitori. 
·Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo 
la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 articolo 51. 

Introduzione a scuola (in cartella ) di materiale pericoloso, 
improprio o potenzialmente lesivo 
 

·Ritiro dell’oggetto e consegna dello stesso in Presidenza 
· Eventuale convocazione genitori o C.d.C. straordinario per 
discussione provvedimenti del caso 

 
Ripetersi dei casi più gravi tra quelli sopra previsti 
 

Il Consiglio di classe procederà:  
-all’esclusione da uscite didattiche, visite guidate o viaggi di 
integrazione culturale; 
-alla sospensione fino a 15 giorni con avvertimento alla famiglia 
e allo svolgimento a casa dei compiti assegnati dai docenti; 
-alla valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10. 

 

Applicazione sanzioni 
Le sanzioni disciplinari previste per gli alunni sono graduate secondo un criterio di gravità della mancanza e fanno capo a diverse 
figure istituzionali: 
· singoli docenti per:  Ammonizione verbale o scritta, ritiro degli oggetti non idonei e pericolosi, convocazione a colloquio della 
famiglia. 
· Coordinatore di classe per: Convocazione a colloquio della famiglia. 
· Dirigente Scolastico e/o dal Responsabile di plesso per: Ammonizione verbale o scritta; convocazione a colloquio della famiglia; 
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della mancanza; proposta di sospensione dalle lezioni. 
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· Consiqlio di Classe per: Convocazione a colloquio della famiglia; esclusione da uscite didattiche, visite guidate o viaggi di 
integrazione culturale; sospensione dalle lezioni. 

Procedura di contestazione degli addebiti ed accertamento responsabilità 
 Contestazione immediata verbale o scritta degli addebiti da parte del docente presente, così da consentire all’alunno di 

giustificarsi. 

 Contestazione scritta alla famiglia da restituirsi firmata al docente. 

 Annotazione sul registro di classe da parte del docente nei casi di particolare gravità o per il reiterarsi della mancanza. 
In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (per intendersi quei casi in cui si avvia la procedura di contestazione degli 
addebiti che si può concludere con l’irrogazione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai quindici giorni) si 
procede nel modo seguente: 

 annotazione sul registro di classe, anche da parte del Dirigente Scolastico, della violazione alle norme del Regolamento; 

 contestazione dell’addebito, cioè comunicazione scritta alla famiglia riportante l’avviso della contestazione dell’addebito e 
l’avvio della fase istruttoria; 

 predisposizione di contraddittorio, al termine della fase istruttoria, con invito formale all’alunno a presentarsi alla seduta 
straordinaria del Consiglio di Classe accompagnato da un genitore per fornire giustificazioni ed eventualmente produrre prove 
e testimonianze a lui favorevoli; 

 convocazione del Consiglio di Classe straordinario per valutare l’irrogazione di sanzione disciplinare; 

 comunicazione formale alla famiglia di irrogazione della sanzione disciplinare, secondo le norme rispondenti al regolamento 
interno. 

Si ricorda che la comunicazione relativa al provvedimento disciplinare deciso, deve prevedere che la sanzione sia convertibile in 
attività in favore della comunità scolastica ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249; deve inoltre chiarire la 
possibilità di impugnare il provvedimento rivolgendosi all’Organo interno di Garanzia previsto dall’art. 5 del DPR 2249/1998. 

Convocazione di Consiglio di Classe straordinario 
Se il comportamento trasgressivo si protrae nel tempo oltre ogni appello ed ogni intervento, uno o più docenti possono richiedere, 
e il Dirigente scolastico può disporre, la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario. 

Ricorsi 
I genitori degli studenti allontanati dalla comunità scolastica possono presentare ricorso contro tale sanzione entro quindici giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno all’Istituto. 

Organo di Garanzia (Delibere CI n.36-37 del26/02/2016. ) 

È costituito un Organo di Garanzia ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/98 art. 5 ,comma 2, formato da: Dirigente scolastico;, due 
genitori componenti il Consiglio d’Istituto ed un docente sempre interno al Consiglio d’Istituto. 
L’Organo interno di Garanzia viene chiamato a decidere in merito a eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari (dicasi 
sospensioni dalle lezioni) disposte dal Dirigente scolastico previo decisione del Consiglio di classe, riunito nelle forme e secondo le 
finalità previste. 

 
 
Norme Finali 

 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. 

 Il Regolamento sulla Vigilanza fa parte dei Regolamenti d’Istituto. 

 Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate da Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti. 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 12/10/2016 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 3/11/2016. 
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Allegato 1 
 

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE ( DPR 235/2007 ) 
 

Art.1 - Della comunità scolastica  
La scuola è aperta a tutti, persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti  
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza 
critica.  
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New 
York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.  
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione 
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro 
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento 
nella vita attiva.  
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco 
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 

Art. 2 - Dei diritti  
Gli studenti hanno diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola  
1. Lo studente ha diritto all’istruzione e alla formazione così come sancito dalla Costituzione, dalle norme scolastiche della P.I., dal 
P.T.O.F.; il suo status sociale è tutelato dalla riservatezza, la sua persona e personalità devono essere rispettate.  

2. L’utenza ha il diritto di essere informata sulle finalità che la scuola persegue e sulle attività (P.T.O.F.) che mette in atto, sugli 
obiettivi che intende raggiungere, sui criteri di valutazione, sulle valutazioni stesse e sul materiale didattico necessario, sulla 
programmazione educativo didattica che sarà comunicata agli allievi.  

3. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; la scuola promuove e 
favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.  

4. Gli studenti insieme ai genitori esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività offerte dalla scuola.  

5. Nessun alunno può essere espulso dall’aula; del suo comportamento deve essere informata la famiglia.  

Art. 3 -Dei doveri  
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola  
1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni del mattino e del pomeriggio, ad assolvere gli impegni di studio e 
portare il materiale e l’occorrente per la giornata.  

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni 
un comportamento rispettoso delle norme della Convivenza Civile.  

3. Gli alunni custodiranno con attenzione i propri oggetti, non arrecheranno danni a quelli altrui, non danneggeranno arredi e 
attrezzature della scuola, non deturperanno le pareti, non arrecheranno danni al giardino e si muoveranno all’interno della scuola 
con attenzione, rispettando i principi fondamentali della sicurezza propria e altrui.  

4. Gli alunni, durante il cambio dell’ora, sono tenuti a mantenere il loro posto in classe e comunque un comportamento corretto e 
rispettoso delle norme di convivenza civile.  

5. Gli alunni sono tenuti a scuola ad indossare abiti in modo decoroso. In palestra devono indossare gli indumenti sportivi previsti in 
modo funzionale all’attività, secondo le indicazioni del docente.  

Art. 4 - Principi e finalità  
I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e devono rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino dei rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica  
1. La responsabilità disciplinare è personale.  

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 
corretti rapporti all’interno dell’Istituto.  

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  

4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai 
quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  

5. Nessun alunno è sottoposto ad azioni disciplinari senza essere invitato dal dirigente ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto è possibile, al principio della 
riparazione del danno.  

Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni  
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1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all’articolo 3, che si possono verificare durante 
il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l’Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi 
attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione…). In particolare sono sanzionabili le seguenti infrazioni:  

- frequenza non regolare  

- mancanza nell’assolvimento dei doveri scolastici  

- mancanza di rispetto alle persone: verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale tutto della scuola, i compagni  

- mancata osservanza delle norme di sicurezza  

- mancato rispetto dell’ambiente e danno alle attrezzature e agli attrezzi  

- altre violazioni (l’alunno si appropria di oggetti altrui, l’alunno fuma a scuola, usa il cellulare, falsifica la firma dei 
genitori…)  

2. Lo studente che intenzionalmente procura danni alle suppellettili della Scuola e/o dei compagni è tenuto al risarcimento dei 
danni arrecati.  

3. E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi multimediali all’interno dell’ambiente scolastico, come predisposto dal 
M.P.I ( 15 marzo 2007 ). L’Istituto pertanto non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danno degli stessi. 
Nel caso in cui la norma venisse violata i docenti sono autorizzati al sequestro dei dispositivi in questione che saranno restituiti solo 
ai genitori.  
Nel caso in cui lo studente avesse utilizzato il videofonino o altro dispositivo multimediale in modo improprio, per riprese non 
autorizzate e lesive della privacy e della dignità delle persone coinvolte, verranno messe in atto severe sanzioni disciplinari così 
declinate:  
 a) sospensione dalle lezioni per un numero di giorni proporzionale alla gravità della violazione  

 b) lavori socialmente utili in favore della comunità scolastica  

 c) esclusione dalla partecipazione ai viaggi/visite di istruzione  

 d) denuncia al Garante della privacy in presenza delle condizioni stabilite dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07 e 
 conseguente sanzione amministrativa  

4. Lo studente che tiene reiteratamente un comportamento irriguardoso e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e 
dell’ambiente o che commette gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari o viene meno ai suoi doveri scolastici, va incontro alle 
seguenti sanzioni disciplinari:  

- Rimprovero verbale privato o in classe  

- Ammonizione scritta sul libretto personale  

- Ammonizione scritta sul registro di classe  

- Allontanamento dalla lezione  

- Sospensione dalla partecipazione al viaggio di istruzione previsto per la classe  

- Sospensione temporanea dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni  

- Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai 15 giorni  

- Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni  

- Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico  

- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.  

5. Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la 
potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori. A seguito di ripetute annotazioni sul registro di 
classe relative sia a comportamento scorretto che a dimenticanze, il Consiglio di classe può deliberare un provvedimento 
disciplinare anche di sospensione  

6. L’allontanamento dalla lezione è disposto dal Dirigente Scolastico, su indicazione del docente.  
7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento da scuola per periodi non 
superiori ai quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi di più classi, i 
consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.  

8. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento da scuola per periodi superiori ai quindici giorni sono adottati 
dal Consiglio di Istituto. La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’infrazione ovvero al generarsi e al permanere 
di una situazione di pericolo.  

9. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dall’Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l’esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione sono adottate dal Consiglio di Istituto 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone.  

10. Nel caso in cui l’infrazione violasse IL DIVIETO DI FUMARE l’alunno verrà sanzionato con l’ammenda prevista dalla legge in 
aggiunta alle sanzioni previste al punto 4.  

11. Nel caso in cui l’alunno usi la connessione Internet per scopi personali e senza l’autorizzazione dell’insegnante, il Consiglio di 
Classe potrà decidere di sanzionare l’alunno anche con l’addebito del costo del collegamento non autorizzato.  

12. Le sanzioni comminate dal Consiglio di classe possono essere convertite in attività in favore della comunità scolastica che 
verranno stabilite a seconda della gravità.  

Art. 6 - Procedimento sanzionatorio  
I provvedimenti disciplinari sono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di 
equità  



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

32 

 

1. In caso di infrazioni lievi:  

- Il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l’ammonizione scritta sul libretto personale o sul registro.  

- Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente o disporre 
l’allontanamento dalla lezione, informando in merito i genitori o convocandoli presso l’Istituto.  

2. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l’allontanamento da scuola:  

- Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa, da parte del docente, anche 
se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione sul registro di classe (se docente della classe) o con 
comunicazione al coordinatore di classe (se docente non della classe) che procederà ad annotare la mancanza sul  

- registro e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una 
descrizione sintetica e puntuale dell’accaduto.  

- Il Dirigente Scolastico, dopo aver sentito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, dà 
comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente, indicando gli addebiti contestati. Ove vi siano 
controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell’avvio del procedimento.  

- Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe, se questo è 
l’organismo competente, o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L’adunanza è valida solo 
se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.  

- Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto provvede a discutere l’accaduto e irroga la sanzione a maggioranza dei 
votanti. Le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto vengono irrogate con scrutinio segreto. Le schede bianche e 
nulle si computano nel numero dei votanti.  

- Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.  

- Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli 
eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso 
l’organo competente.  

Art. 7 - Modalità di ricorso  
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse.  
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia della scuola, disciplinato dal successivo articolo 8. La richiesta va 
presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.  

2. L’Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico, per 
la comunicazione all’interessato.  

3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dai 
genitori degli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di 
Garanzia Regionale.  
4. L’Organo di Garanzia regionale verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività 
istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi 
propone il reclamo o dall’Amministrazione.  

Art. 8 - L’Organo di garanzia  
Esistono un Organo di garanzia interno all’Istituto e un Organo di garanzia regionale.  
1. L’Organo di Garanzia interno risulta così composto:  

- Il Dirigente Scolastico  

- n°. 1 docente designato dal Consiglio di Istituto  

- n°. 2 genitori (se possibile di plessi diversi da eleggere tra i genitori rappresentanti dei C.D.I.).  

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che 
sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (ad esempio qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia lo stesso 
soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell’Organo di Garanzia il genitore 
dell’alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.  

3. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un 
provvedimento disciplinare.  

4. Di tutte le riunioni dell’Organo di Garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.  

5. L’Organo di Garanzia avrà il compito di:  

- vagliare il presente regolamento e aggiornarlo ogni qualvolta se ne presenti la necessità o cambierà la normativa  

- si riunirà di norma almeno una volta all’anno per valutare l’andamento disciplinare dell’istituto  

- vaglierà i ricorsi presentati dai genitori contro le punizioni comminate dalla Scuola.  

6. L’Organo di Garanzia deve essere “perfetto” (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il 
numero necessario per rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.  

7. Il ricorso è accolto dall’Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di 
parità prevale l’opzione espressa dal presidente. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. Nel 
verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.  

Art. 9 - Delle disposizioni finali  

1. Il presente regolamento è pubblicato all’albo dei due plessi di Scuola Secondaria di I grado e nel sito web.  
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2. Il presente regolamento è affisso in ogni aula per una attenta e costante analisi e consultazione da parte dei docenti e degli 
alunni.  

3. Il presente regolamento è contenuto nel libretto personale degli alunni.  

4. Nelle prime settimane di inizio delle attività didattiche, l’Istituto organizza, nell’ambito delle attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Regolamento di Istituto e di plesso, 
del Patto di Corresponsabilità.  

5. Contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto Educativo di corresponsabilità, 
deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

6. Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati entro il 31 dicembre, sulla base delle 
osservazioni avanzate dagli Organi Collegiali, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

34 

 

Allegato 2 
 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Clara Levi 
Via Faidetti 2 – 24040 Bonate Sotto (BG) 

Tel: 035 991066 Fax 035 991263 
e-mail bgic82700r@istruzione.it 

posta certificata bgic82700r@pec.istruzione.it 
sito www.icbonatesotto.it 

C.F. 91025970160 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/FAMIGLIA 

(ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007) 
 

Il patto educativo di corresponsabilità rende espliciti gli impegni che riguardano i soggetti coinvolti nella formazione.    

In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un Patto educativo, che assume un valore fondamentale nel processo 

educativo in un’ottica di piena collaborazione ed alleanza scuola-famiglia, per il raggiungimento di obiettivi educativi 

condivisi e per promuovere il successo formativo degli alunni.   

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto che consenta a tutti di lavorare al meglio 

delle potenzialità cognitive, espressive e creative di ciascuno; risolvere positivamente i conflitti e promuovere 

l’inclusione 

 favorire il superamento delle difficoltà che possano ostacolare il successo formativo degli alunni 

 responsabilizzare al rispetto delle regole, valorizzandole per un’efficace e serena convivenza all’interno della classe 

e dell’Istituto 

 illustrare e motivare i contenuti, le finalità e i metodi del proprio insegnamento 

 comunicare valutazioni disciplinari e comportamentali 

 promuovere l’acquisizione di un metodo di studio personale ed efficace 

 costruire un rapporto collaborativo con la famiglia 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A : 

 Frequentare regolarmente tutte le attività didattiche, rispettando l’orario di ingresso 

 Essere puntuali nella restituzione delle verifiche, controfirmate dai genitori 

 Dimostrare serietà e attenzione durante le attività scolastiche partecipando a esse in modo costruttivo 

 Svolgere i compiti con impegno rispettando tempi e consegne segnalando le eventuali difficoltà incontrate 

 Informarsi sul lavoro svolto in classe durante le assenze 

 Mostrare ai genitori gli avvisi degli insegnanti e della Direzione 

 Curare il proprio materiale e quello della scuola (in particolare verifiche e libretto personale) 

 Rispettare persone, regole e ambiente, sia all’interno dell’Istituto sia durante le uscite didattiche e i viaggi di 

istruzione, utilizzando un linguaggio adeguato 

 Vestirsi in modo decoroso curando l’igiene personale 

 Non utilizzare cellulari o altri dispositivi elettronici (la Scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 

furto o danneggiamento), rispettando quanto contenuto nel Regolamento disciplina 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Responsabilizzare i figli al rispetto di regole, persone e ambiente, favorendo una crescita autonoma 

 Collaborare con i docenti per sostenere gli alunni nel processo di formazione della loro personalità 

 Assicurare la regolare frequenza scolastica 

 Controllare e firmare le comunicazioni sul libretto delle comunicazioni e visionare regolarmente le valutazioni 

scolastiche sul registro on-line (per le Secondarie), consultare le comunicazioni sul sito delle scuola (Area genitori) 

 per gli alunni della Primaria: essere puntuali al ritiro dei propri figli al termine delle lezioni,avvisando la scuola in 

caso di emergenza o ritardo imprevisto 

mailto:bgic82700r@istruzione.it
mailto:bgic82700r@pec.istruzione.it
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 Visionare le verifiche e controfirmarle, in modo che siano riconsegnate in modo puntuale 

 Verificare il regolare svolgimento dei compiti assegnati 

 Partecipare ai momenti di incontro scuola-famiglia (colloqui, assemblee di classe) e ad eventuali altre iniziative 

 Rispondere con sollecitudine ad eventuali convocazioni urgenti per colloquio coi docenti/coordinatori 

 Leggere con attenzione, insieme al proprio/a figlio/a, il Regolamento di Istituto disponibile presso la Sede o sul sito 

internet della scuola www.icbonatesotto.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 garantire l’organizzazione del servizio al fine di favorire l’attuazione dell’offerta formativa ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica;  

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte 

adeguate.    

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA: 

 conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla per quanto di competenza;  

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche per quanto di competenza;  

 segnalare ai docenti e al dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;  

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti).   

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI  

Per l’ALUNNO/A …………………………..……… CLASSE ………………Primaria/Second. di 

………………………….. 

Il Responsabile di plesso a nome del Consiglio di classe/modulo docenti: plesso 

…………..………..…di…………………..    

d i c h i a r a    che tutti i docenti dell’équipe pedagogica condividono il Patto formativo     

Firma  ………………………………        

Firma del DSGA a nome del  Personale ATA:   …………………………………….. 

Firma del Dirigente Scolastico:     ………………………………. 
I GENITORI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DEL PATTO EDUCATIVO E DI CONDIVIDERLO APPIENO 

Firma dei genitori dell’alunno/ a …………………………………. / ………………………………………… 

Firma dell’alunno/a ( solo Secondaria 1° grado): ………………………………………. 

Data ………………………… 

 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI   ( copia per la scuola) 

Per l’ALUNNO/A …………………………..……… CLASSE ………………Primaria/Second. di 

………………………….. 

Il Responsabile di plesso a nome del Consiglio di classe/modulo docenti: plesso 

……………….…..…di…………………..    

d i c h i a r a    che tutti i docenti dell’équipe pedagogica condividono il Patto formativo     

Firma  ………………………………        

Firma del DSGA a nome del  Personale ATA:   …………………………………….. 

Firma del Dirigente Scolastico:     ………………………………. 
I GENITORI DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DEL PATTO EDUCATIVO E DI CONDIVIDERLO APPIENO 

Firma dei genitori dell’alunno/ a …………………………………. / ………………………………………… 

Firma dell’alunno/a ( solo Secondaria 1° grado): ………………………………………. 

Data ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icbonatesotto.gov.it/
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Allegato 3 
 

CRITERI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO (delibere a.s. 2015/16) 
 

Iscrizioni - Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e plesso Potenziato   
Formazione delle classi -Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Assegnazione degli alunni alle sezioni/classi -Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 
Allegati: 
Criteri iscrizione / accettazione iscrizioni Istituto (vedi delibera CI n.18 del 19/01/16) 
Criteri iscrizione al plesso potenziato (vedi specifico Regolamento delibera Collegio docenti n. 9 del 16/12/16) 
Criteri iscrizione alle classi 1^ secondaria 1°g. (Delibera CI n. 34 del  26/02/2016 ) 
Criteri per la Formazione gruppi/sezioni delle nuove classi prime (Primaria e Secondaria 1°g.)  Delibera CI n. 43 del 30/05/16 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Stralcio Consiglio Istituto del 16/12/2015 

 

CRITERI ISCRIZIONE PLESSO POTENZIATO 
 

Il Plesso Potenziato di Bonate Sotto accoglie minori in età scolare provenienti dai paesi facenti parte dell’Isola Bergamasca e della 
Bassa Val San Martino (bacino d’utenza del Plesso Potenziato di Bonate Sotto). Ciò premesso si elencano, di seguito, i criteri di 
massima di riferimento per l’ammissione al primo anno di frequenza del plesso potenziato. 

1. L’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto, nella persona del Dirigente Scolastico, valuta entro il mese di GIUGNO (due anni 
prima dell’inserimento scolastico) le possibilità d’iscrizione di nuovi alunni; a SETTEMBRE (dell’anno scolastico 
d’iscrizione) il Dirigente Scolastico comunica il numero dei posti disponibili nel Plesso Potenziato. 

L’informazione viene data alle neuropsichiatrie di riferimento per il territorio 
2. Ogni équipe specialistica, sentito il parere della famiglia, individua i possibili candidati entro il mese di OTTOBRE e 

comunica i nominativi al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto e/o alla coordinatrice del Plesso 
Potenziato.  

3. Il gruppo di lavoro formato da: Dirigente Scolastico, coordinatrice del Plesso Potenziato, coordinatrice della scuola 
primaria di Bonate Sotto, individua i candidati all’iscrizione per l’anno scolastico successivo sulla base di: 

- livello di gravità e di potenzialità emergente segnalato dalla neuropsichiatria 
- capacità ricettiva e adeguatezza degli ambienti a disposizione del Plesso Potenziato 
- caratteristiche degli alunni già iscritti alla frequenza del Plesso Potenziato. 
A parità di situazione di gravità verrà data priorità d’inserimento ad alunni di comuni che non hanno mai avuto, negli anni, 
minori iscritti presso il Plesso Potenziato di Bonate Sotto. 
4. I nominativi individuati verranno comunicati dal Dirigente Scolastico, entro il mese di GENNAIO, a: 
- famiglia dell’alunno/a 
- neuropsichiatra di riferimento dell’alunno/a 
- Azienda Consortile (che provvederà ad avvisare l’assistente sociale del comune di residenza dell’alunno/a individuato/a) 
- scuola di provenienza 
- piattaforma on-line Miu/Usr/Ust 
5. La famiglia visita il Plesso Potenziato e incontra il Dirigente Scolastico e la coordinatrice del P.P. 
6. La famiglia provvederà, entro i tempi stabiliti, all’iscrizione all’Istituto Comprensivo. 
7. La coordinatrice del Plesso Potenziato predispone il progetto “Accoglienza” per l’alunno articolato in tappe ed incontri 

necessari per la conoscenza approfondita dell’alunno. Il progetto verrà attuato, insieme all’educatore che seguirà 
l’alunno, nel secondo quadrimestre dell’anno precedente a quello dell’inserimento nell’alunno nel Plesso Potenziato. 

8. La coordinatrice del Plesso Potenziato incontra, nel mese di maggio, l’assistente sociale del comune di residenza 
dell’alunno per presentare il progetto e il Piano di Diritto allo Studio del P.P. 

9. La coordinatrice incontra, nel mese di maggio, la neuropsichiatra dell’alunno per la presentazione del quadro clinico. 
10. A settembre l’alunno inizia a frequentare il Plesso Potenziato. 

Si precisa che in ultima analisi spetterà all’equipe scolastica, in collaborazione col servizio territoriale di  neuropsichiatria, previo 
parere dell’UST, valutare situazioni particolari che potrebbero presentarsi. 

Il Consiglio di Istituto con 19 voti favorevoli delibera all’unanimità i criteri di ammissione al plesso potenziato. 
 

DELIBERA N.9 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stralcio Consiglio Istituto del 19/01/2016 

 
ISCRIZIONI CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

 
1. Alunni residenti nel comune; 
2. Alunni non residenti nel comune ma domiciliati presso parenti residenti nel comune; 
3. Alunni non residenti con fratelli o sorelle iscritti in questo istituto; 
4. Alunni i cui genitori lavorano nel territorio del comune; 
5. Continuità scuola infanzia-primaria e primaria secondaria; 
6. Alunni anticipatari residenti; 
7. Non residenti. 

DELIBERA N.18 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stralcio Consiglio Istituto del 26/02/2016 
 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME SECONDARIA DI I° GRADO (IN CASO DI ISCRIZIONI 
SOVRANNUMERARIE PER I DUE DIVERSI TEMPI-SCUOLA (30 / 36 ORE). 

 
- Premesso che all’atto dell’iscrizione ai genitori è richiesto di esprimere una “preferenza” relativamente alle tipologie di 

tempo-scuola, secondo un ordine di priorità (1° - 2°), 
- preso atto che la normativa (art. 11 del DPR 81/2009) prevede che la classi prime della scuola secondaria di 1°g. siano 

costituite da non più di 27 alunni (26 in presenza di alunni disabili) 
- preso atto dei limiti di capienza numerica/classe, forniti dall’Ente proprietario ed in assenza di deroghe da parte dello 

stesso, 
- preso atto che alla chiusura delle iscrizioni per l’a. s. 2016/2017 il numero di alunni iscritti per le 30 ore risulta 

complessivamente di 57 
- considerato che in base a questi numeri verrebbero a formarsi 2 classi di 28/29 alunni, oltre la soglia normativa e tale da 

rendere difficoltoso il regolare svolgimento delle attività didattiche, 
- preso atto dei criteri di iscrizione alle classi prime dell’IC, così come deliberati nel Consiglio d’Istituto (Delibera n° 18 del 

19/01/16) 
- preso atto dei criteri deliberati nel triennio precedente, relativamente alla formazione delle classi a 30 ore della 

Secondaria (Delibera n° 148 del 2/07/2012), 
i presenti concordano sulla necessità di ridelineare criteri specifici per la formazione delle classi prime, da applicare anche in futuro, 
nel caso in cui la scelta effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione comporti una situazione di sovrannumero, che ecceda il limite 
normativo.  
Tali criteri vengono graduati secondo un ordine di priorità, premesso che:  
- in prima istanza il Dirigente procede a formulare proposta ai genitori, che hanno scelto l’opzione a 30 ore, di rivedere 
volontariamente la propria scelta,  
- in primis verificando con un colloquio tale disponibilità tra i genitori che hanno scelto come 2° opzione le 36 ore; 
CRITERI: 

1. alunni che hanno presentato domanda d’iscrizione oltre il termine  
2. alunni non residenti nel comune di appartenenza del plesso 
3. in caso di non raggiungimento del numero prefissato, si procederà a sorteggio  
4. nella riunione indetta a tale scopo e comunicata con anticipo e nelle modalità più opportune: avviso sul Libretto - mail - 

telefono) 
Saranno quindi spostati d’ufficio, ad orario diverso, gli alunni individuati nell’ordine di priorità sopra indicato e fino al 
raggiungimento del corretto limite numerico. 

DELIBERA N° 34 
 

Il Dirigente chiede di deliberare i criteri d’esclusione, relativamente al gruppo di alunni/e sul quale dovrà essere effettuato 
l’eventuale sorteggio. 
Dal campo di applicazione dei criteri sopra indicati, in particolare dal punto 3, risultano esclusi:  
a. gli alunni diversamente abili,  
b. i gemelli (nel caso di sorteggio tra 2 tempi-scuola diversi)  
c. gli alunni con Diagnosi specialistiche recanti indicazione specifica per la frequenza ad un tempo-scuola a 30 ore 
d. gli alunni con fratelli frequentanti il medesimo tempo scuola alla Secondaria 1°g. 
 

           DELIBERA N° 35 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stralcio Consiglio Istituto del 30/05/2016 
 

CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Per la formazione delle nuove classi prime, alla scuola Primaria e alla Secondaria 1°g., ci si dovrà attenere ai seguenti criteri (fissati 
dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto). Tali criteri guidano le Commissioni nella formazione delle nuove classi prime, 
Primaria e Secondaria 1°g., per l’anno scolastico successivo.  
 

1. eterogeneità: ciascuna classe viene formata da alunni appartenenti a diverse fasce di livello, considerando profitto 

globale, comportamento, competenze; 

2. omogeneità: ogni classe presenta un equilibrato numero di maschi/femmine, stranieri, casi particolari (alunni disabili, 

Bes, portatori di problematiche particolari, segnalate da docenti e famiglie (entro la fine dell’a. s. in corso); 

3. accoglimento di motivate richieste scritte presentate al Dirigente Scolastico da parte delle famiglie, nei limiti delle 

possibilità e senza invalidare i criteri qui declinati; 

4. collocazione in classi diverse dei gemelli (salvo diverse e motivate indicazioni); 

5. mantenimento dei ripetenti nelle sezioni di provenienza, salvo valutazioni diverse effettuate dal Dirigente scolastico e dal 

Consiglio di classe, sentita anche la famiglia; 

6. in caso di inserimento di nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base della documentazione in suo 

possesso, sentiti i docenti, deciderà la collocazione più idonea; 

7. in caso di situazioni particolarmente complesse, si prevede la possibilità di effettuare spostamenti di alunni, da una 

sezione all’altra, previo accordo con Consiglio di classe e con le famiglie. 

 
Nel mese di giugno vengono programmati gli incontri tra docenti delle 2 scuole Primarie e le 2 scuole d’Infanzia paritarie, come 
pure gli incontri tra docenti delle classi quinte con docenti della Secondaria per il passaggio informazioni sugli alunni, necessarie alla 
formazione delle classi.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

          DELIBERA N° 43 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Allegato 4 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

 
 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 
249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
 

PREMESSA 
I fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale agli 
episodi più gravi di violenza e bullismo hanno determinato l’opportunità di integrare e migliorare lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti, approvato con DPR n. 249/1998. La scuola, infatti, 
quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio 
del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la 
libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri. 
Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare 
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 
Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l’autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di 
programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il 
percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 
Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più 
adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti 
ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli 
studenti. 
Con le recenti modifiche non si è voluto quindi stravolgere l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e che rappresenta, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione di una cultura dei  
diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti. Tuttavia, a distanza di quasi dieci anni dalla sua emanazione, dopo aver 
sentito le osservazioni e le proposte delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, si è ritenuto necessario apportare delle 
modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5). 
In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o 
comunque di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si è inteso introdurre un apparato normativo che consenta alla 
comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità sanzionatoria. 
Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di 
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti 
aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione 
pubblica preposta all’educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che 
sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di 
sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. 
Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto 
della persona umana o che mettano in pericolo l’incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati 
dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi 
siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. Di 
fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine 
di svolgere 
pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. 
I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni 
infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra 
la sanzione irrogabile e l’infrazione disciplinare commessa. 
L’inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione 
alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale. 
 
CONTENUTO DEI REGOLAMENTI D’ISTITUTO 
Occorre innanzitutto premettere che destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli 
alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 
aprile 1928, n. 1297, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina 
successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale 
applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990, come più avanti si ricorderanno. 
La legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere 
generale per gli aspetti procedimentali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti. 
Il D.P.R. in oggetto apporta sostanziali novità in materia di disciplina, con specifico riferimento alle infrazioni disciplinari, alle 
sanzioni applicabili e all’impugnazione di quest’ultime. 
Le modifiche introdotte impongono alle singole istituzioni scolastiche di adeguare ad esse i regolamenti interni. 
Appare necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. in oggetto, ricapitolare i contenuti dei 
regolamenti d’istituto in tema di disciplina, come risultanti unitariamente dalle vecchie e dalle nuove norme. 
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Detti regolamenti dovranno individuare: 
1. le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri 
comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono 
declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta. 
2. le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica sono 
appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni 
scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla 
non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è 
uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie 
tipizzate, se non nei casi gravissimi. 
3. gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d’istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad 
irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). 
Le sanzioni comportanti l’allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio 
di Classe e del Consiglio d’Istituto. 
Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino 
l’allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo 
previgente. 
E’ stato, viceversa, specificato dall’art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che 
comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI 
ISTITUTO. 
In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto 
normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare 
deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere 
di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente 
surroga. 
4. il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di 
contestazione dell’addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.  
5. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. E’ questo un ulteriore e nuovo 
elemento di contenuto del regolamento d’istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007. 
 
PRINCIPI GENERALI 
Occorre tener presente che il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, 
rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica (Art. 4 comma 2). 
Pertanto i regolamenti d’istituto individueranno le sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, 
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche 
di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo 
di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. 
Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse 
dall’allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di 
allontanamento dalla comunità stessa. 
Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo 
conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi 
derivanti. Nell’attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in stretta 
correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. 
Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione 
del danno. (Art.4 – Comma 5). 
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il 
dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 c.p. 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. 
A tal proposito va precisato che, le esemplificazioni che seguono non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle 
possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze di molte scuole e dei loro regolamenti d’istituto. 
A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate 
né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d’istituto, insieme, 
come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure 
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 
15 giorni (Art. 4 - Comma 8): 
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti 
dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 249/98. 



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

41 

 

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il 
rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. 
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15  
giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe 
necessarie: 
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, 
percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle 
persone (ad es. incendio o allagamento); 
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 
7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al 
permanere della situazione di pericolo. 
Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una 
fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. 
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti 
che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del 
giudice penale. 
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove 
necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  
D) Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 - 
comma 9bis): 
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di 
grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno  
scolastico; 
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto 
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà 
essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre 
l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento 
di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) 
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre 
l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). 
E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da 
parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello 
studente (Comma 9 ter). 
La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della 
stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del 
rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non 
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento 
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. 
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni 
relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in 
occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non 
sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre 
persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio 
dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e 
comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 
Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si suggerisce una 
doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.  
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo 
iter fino alla conclusione. 
Ovviamente i regolamenti d’istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede. 
 
IMPUGNAZIONI 
Per quanto attiene all’impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in 
questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del 
procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento 
che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e 
successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, 
obbligo di motivazione e termine. 
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Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. 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. 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 
quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti 
delle singole istituzioni scolastiche. 
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 
Si evidenzia che il Regolamento di modifica dello Statuto ha meglio definito, anche se non rigidamente, nel rispetto delle 
autonomie delle singole istituzioni scolastiche – la sua composizione. Esso – sempre presieduto dal Dirigente Scolastico - di norma, 
si compone, per la scuola secondaria di 2° grado da un docente designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante eletto dagli 
studenti e da un rappresentante eletto dai genitori; per la scuola secondaria di 1° grado, invece, da un docente designato dal 
Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art. 5 - Comma 1). 
A proposito va sottolineato che i regolamenti dovranno precisare: 
a) la composizione del suddetto organo in ordine: 
1) al n. dei suoi membri, che in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare non possono essere meno di 
quattro; 
2) alle procedure di elezione e subentro dei membri, nonché alla possibilità di nominare membri supplenti, in caso di 
incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. 
qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) 
b) il funzionamento dell’organo di garanzia, nel senso che occorrerà precisare: 
1) se tale organo in prima convocazione debba essere “perfetto” (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri) e magari in 
seconda convocazione funzioni solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta o se, al contrario, non sia mai necessario, 
per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri; 
2) il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri (se influisca o meno sul conteggio dei voti). 
L’organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse - anche 
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). 
 
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 
Il comma 3 del citato art. 5 modifica l’ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello 
Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, già prevista dall’originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita 
alla competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. 
Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione 
di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione 
sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto. 
E’ da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal 
comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine 
di decisione ad esso attribuito. 
La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni 
scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, 
per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 
da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in 
luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 
Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell’autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si 
suggerisce che la stessa avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS). 
Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la 
scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell’opportunità di non procurare aggravi di spesa in ordine al rimborso di titoli di 
viaggio. 
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede 
all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. 
Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. 
Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il 
termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere. 
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Si tratta di un’assoluta novità (art. 5-bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere. 
La disposizione di cui all’art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a 
“diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che 
prevedono già “diritti” e “doveri” degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, 
dal regolamento d’istituto e/o di disciplina. 
Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i genitori, ai quali la 
legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.) L’obiettivo del patto educativo, in 
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sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa.  
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia 
virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: 
il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è 
orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che 
coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 
Il “patto” vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie. 
La norma, contenuta nell’art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali 
lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono 
scaturire dalle esigenze reali e dall’esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale. 
Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l’azione 
educativa al rispetto dell’ “altro”, sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà 
intervenire sulla modifica del regolamento d’istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall’altro, si avvarrà del Patto educativo 
di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri 
di tutte le componenti presenti nella scuola. 
Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d’istituto. 
Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative il primo, vincolante con la sua sottoscrizione; atto unilaterale della 
scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati il secondo, 
vincolante con la sua adozione e pubblicazione all’albo. 
L’azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte 
disciplinare del regolamento d’istituto (così come degli altri “documenti” di carattere generale che fondano le regole della 
comunità scolastica, quali il Piano dell’offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle 
finalità e nel contenuto. 
Appare il caso di evidenziare che l’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di 
carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente 
della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di 
realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere 
correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri 
sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 
1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla 
deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. 
L’inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato 
sopra illustrato, per il personale scolastico, l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di 
quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - 
Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. 
Linee di indirizzo generali - e l’art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n.147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 
2007 n.176). 
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi 
di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle 
attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente 
responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non 
abbiano impartito ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa 
in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per 
colpa in vigilando, ove sia stato omesso il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti. 
Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell’ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di 
corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo 
scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve 
instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla 
vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). 
La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto 
commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacchè l’affidamento del 
minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in 
educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur 
quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 
illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984). 
Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare 
nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che 
mettano in pericolo l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana. 
In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il 
quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del 
dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di 
conseguenza, nell’ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di 



Regolamento Istituto Comprensivo | “Clara Levi” Bonate Sotto 

 

44 

 

responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come 
non apposte in quanto affette da nullità. 
Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell’art. 5 bis) rimette al regolamento d’istituto la 
competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. 
Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d’istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza 
ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della 
comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti. 
Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l’art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e 
degli studenti, “contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica”. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con 
la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a seguito 
dell’acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell’anno scolastico di riferimento. 
Pertanto, è proprio nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione 
potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità. (v. allegato) 
Si invitano, pertanto, le singole istituzioni scolastiche a far pervenire presso il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - 
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, all’indirizzo 
e-mail:studenti@istruzione.it o via fax al numero 06/58495911, degli esempi di patti che verranno adottati al fine di raccogliere 
esperienze e metterle a disposizione di tutte le scuole italiane durante questa fase sperimentale di prima applicazione della nuova 
normativa. 
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