
 

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO Città DI CHIARI 

 REGOLAMENTO   
 
 
Questo regolamento è stato deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto ed è vincolante per 
tutte le componenti scolastiche: esso infatti contiene le regole perché il sistema scuola possa funzionare e 
realizzare il proprio compito. Le presenti regole sono dettate dalla necessità di creare nell’istituto un sereno 
ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con 
quella altrui. 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 
1 Convocazione degli OOCC  

1. La convocazione degli Organi Collegiali e dei Coordinamenti di Materia viene effettuata con circolare 
diretta ai singoli componenti dell’Organo Collegiale e dei Coordinamenti e contemporaneamente 
esposta all’Albo. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a 5 giorni, 
deve contenere l’ordine del giorno ed essere corredata di materiali che consentano una miglior 
conoscenza degli argomenti sui quali si chiede la delibera e/o il parere.  

2. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato alla 
chiusura della seduta o all'inizio di quella successiva. 

 
2 Consultazione di esperti e rappresentanti 

1. Il Consiglio di Istituto, con motivata deliberazione, può decidere di invitare alle riunioni del Consiglio 
stesso, a titolo consultivo, esperti qualificati in particolari materie, nonché rappresentanti ufficiali di 
Enti, Associazioni e Organizzazioni locali o periferiche, legalmente riconosciute. 

2. Tale partecipazione è tuttavia limitata all'ambito della discussione di un determinato argomento 
all'O.d.G. e solo per il tempo strettamente indispensabile per la consultazione. 

 
3 Pubblicità delle sedute. 

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli Elettori delle Componenti rappresentate dal 
Consiglio stesso. Il pubblico presente non può intervenire nella discussione e deve astenersi da 
qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. Della convocazione del C.d.I. viene data tempestiva 
informazione al pubblico stesso mediante affissione di avviso all'albo della scuola. 

 
4 Commissioni di studio e gruppi di lavoro. 

1. Gli Organi Collegiali, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, possono decidere di 
costituire, per argomenti di particolare rilievo e importanza, commissioni di studio o gruppi di lavoro 
che non hanno, tuttavia, potere decisionale. 

 
5 Calendario di massima delle riunioni e pubblicazione degli atti. 

1. La Scuola formula un calendario annuale di massima di tutte le riunioni dei Consigli di Classe, 
Interclasse e Collegi. Fissa inoltre le date delle operazioni di scrutinio quadrimestrale e finale. Di quanto 
sopra si assume l'impegno di dare comunicazione scritta alle Famiglie per gli incontri che le riguardano. 
E' prevista, inoltre, la possibilità di convocazione dei Genitori, anche al di fuori del calendario 
prestabilito annualmente, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità. Gli atti del Consiglio di Istituto sono 
pubblicati in apposito albo della scuola. 

 
6 Convocazione delle riunioni 



2. Tutte le riunioni sono convocate con 5 giorni di preavviso salvo casi di urgenza motivata per cui sono 
sufficienti 2 giorni. Nella convocazione deve essere previsto l’Ordine del giorno, la sede dell’incontro e 
l’orario d’inizio della seduta. 

 
 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA ED ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI 
 
7 Scuola dell’Infanzia 

1. Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (per un totale di 40 ore settimanali). 
2. Con il supporto del Personale Ausiliario si offre alla Famiglia la possibilità di accogliere anticipatamente 

i Bambini dalle ore 7.30 alle ore 8.00 di ogni giorno scolastico. 
 
8 Scuola Primaria 

1. Plesso MARTIRI della LIBERTA’: 
da Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 più 3 rientri pomeridiani nei pomeriggi di Lunedì- 
Mercoledì- Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

  
2. Plesso PEDERSOLI 30 ore e TURLA: 
da Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
3. Plesso PEDERSOLI 40 ore e VARISCO 
da Lunedì al Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16.15 

 
 
9 Scuola secondaria di 1° grado 

1. Plesso Morcelli: da lunedì a venerdì ore 8-14 
2. Plesso Toscanini:  
CORSO C = dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 14.00 
CORSO A = da lunedì a venerdì ore 8.00 – 16.00 (tranne il mercoledì ore 8.00 – 13.00) 
CORSO B MUSICALE =  

classe PRIMA B – lunedì e martedì ore 8.00 – 16.00; 
    mercoledì ore 8.00 – 14.00; 
    giovedì ore 8.00 – 15.00; 
    venerdì ore 8.00 – 13.00. 
   classe SECONDA B = lunedì, martedì e venerdì ore 8.00 – 16.00 
    Mercoledì e Giovedì ore 8.00 – 13.00 
   classe TERZA B = lunedì, giovedì e venerdì ore 8.00 – 16.00 
    Martedì e mercoledì ore 8.00 – 13.00  
   
  
 
10 ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI   
Come da circolare Ministeriale delibera del Consiglio d’Istituto 
  
11 NORME DELLA TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI SENSIBILI 

1. Si è tenuti al rispetto della normativa vigente. 
2. In riferimento all’Art. 13 del D.Lgs. vo n. 196/2003, gli Interessati saranno informati all’inizio dell’anno 

scolastico. 
  
 
12 SCIOPERO ED ASSEMBLEE SINDACALI 

1. Assemblee: Il Dirigente Scolastico, per ogni assemblea sindacale, assicura la tempestiva 
comunicazione a tutto il Personale della Scuola mediante circolare interna per presa visione e, per il 
personale interessato, adesione all'assemblea stessa. Il Dirigente Scolastico comunicherà alle Famiglie 
la sospensione delle attività per le classi interessate garantendo il servizio minimo necessario. 

 
2. Scioperi: In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico, nel pieno rispetto di quanto previsto al 

comma 3 dell'art.2 al CCNL 26.5.99 "Attuazione della legge 146/90" e successive integrazioni, assicura 
la sollecita e capillare comunicazione a tutto il Personale Scolastico, mediante circolare interna per 
presa visione e, su base esclusivamente volontaria, adesione allo sciopero stesso. È fatto salvo 
comunque il diritto del Personale Scolastico a scioperare senza preavviso. 



 
13 SICUREZZA 

1. Si è tenuti al rispetto della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e ai piani d’emergenza delle Scuole 
dell’Istituto. 

2. In caso di infortunio di un alunno durante l’orario scolastico, l’Insegnante (o gli) a cui aspetta la 
sorveglianza è tenuto, dopo aver prestato intervento idoneo ad assicurare al meglio il primo soccorso 
(direttamente e/o chiamando gli incaricati), ad avvisare la Famiglia e a redigere il verbale sull’accaduto 
entro i termini previsti dalla normativa 

 
14 RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA IN MERITO A DENARO, OGGETTI… 

1. Oggetti non pertinenti allo svolgimento delle lezioni non vanno introdotti nella Scuola. 
2. La Scuola non risponde di eventuale materiale, denaro, oggetti personali lasciati incustoditi nelle aule. 

 
  
 

L’ALUNNO A SCUOLA 
  
15 VIGILANZA SUGLI ALUNNI   

1. Gli insegnanti in orario alla prima ora sia del turno antimeridiano che di quello pomeridiano sono tenuti 
a trovarsi in scuola per ricevere i loro alunni cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Al termine delle lezioni essi devono accompagnare la propria classe fino all'uscita dall'edificio scolastico. 
3. I docenti addetti alla mensa raggiungeranno in base al proprio turno la sala di refezione con il gruppo 

di alunni e vigileranno sugli alunni loro affidati fino alla loro consegna al collega della prima ora del 
turno pomeridiano. 

4. Per questioni di sicurezza il gruppo di alunni non può sostare sulle scale in attesa di accedere ai locali 
della mensa. 

5. Il docente che nell'ora successiva non abbia lezione non può lasciare la classe fino a quando non sia 
sopraggiunto il collega subentrante o non venga rilevato da altro docente o da un collaboratore 
scolastico. 

6. Nelle ore di contemporanea presenza di più docenti, la responsabilità è comune agli insegnanti 
compresenti. 

7. Durante le ore di lezione il docente è l'unico responsabile degli alunni affidatigli e non può quindi 
lasciare l'aula; qualora, per gravi cause di forza maggiore, debba assentarsi momentaneamente, dovrà 
affidare la classe ad altro collega o ad un collaboratore scolastico. La vigilanza durante l'intervallo 
compete a tutti i docenti in servizio nell’ora antecedente allo stesso, salvo che non siano predisposti 
appositi turni 

 
16 INGRESSO DEGLI ALUNNI   

1. Scuola dell'infanzia:  
1. PEDERSOLI:  

I genitori, o chi ne fa le veci, accompagnano i propri figli dalle ore 8:00 alle 8:30 nelle zone 
delimitate all’interno dell’edificio e li affidano alle insegnanti  presenti sulla soglia delle aule. 
Chi usufruisce del pre-scuola è accolto al suo arrivo da un responsabile. 

2. SAN GIOVANNI 
I genitori, o chi ne fa le veci, accompagnano i propri figli dalle ore 8:00 alle 9.00 nelle zone 
delimitate all’interno dell’edificio e li affidano alle insegnanti  presenti sulla soglia delle aule. 
Chi usufruisce del pre-scuola è accolto al suo arrivo da un responsabile. 
I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto vengono accolti dal collaboratore scolastico 

3. CAPRETTI 
I genitori, o chi ne fa le veci, accompagnano i propri figli dalle ore 8:00 alle 8.45 nelle zone 
delimitate all’interno dell’edificio e li affidano alle insegnanti  presenti sulla soglia delle aule. 
Chi usufruisce del pre-scuola è accolto al suo arrivo da un responsabile. 
I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto vengono accolti dal collaboratore scolastico 

 
2. Scuola primaria:  

1. Gli Alunni hanno accesso alla scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Chi usufruisce del 
pre-scuola o usufruisce del servizio dello scuolabus, è accompagnato all’interno della scuola 
dall’adulto accompagnatore ed accolto al suo arrivo da un responsabile. 

2. Gli Insegnanti in servizio devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle 
lezioni, per accogliere gli studenti 

 
3. Scuola secondaria di primo grado:  



1. Gli Alunni hanno accesso alla scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, salvo motivata e 
formale comunicazione da parte del DS 

 
4. Per la scuola primaria e secondaria: 

1. Le porte e i cancelli d’ingresso saranno chiusi dopo il suono della seconda campanella e la 
sorveglianza degli ingressi è compito del personale ausiliario. 

2. Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi in classe; sarà cura delle famiglie giustificare e 
documentare il ritardo. 
 

5. Deposito biciclette 
1. Le biciclette devono essere collocate esclusivamente nelle rastrelliere. 
2. E' consentito introdurre nei cortili il motorino solo agli alunni di età superiore ai 14 anni ed a 

condizione che esso vi sia condotto a mano ed a motore spento; altrettanto vale per l'uscita. La 
scuola non ha alcun onere di custodia né sulle biciclette né sui motorini; non può quindi essere 
chiamata a rispondere di eventuali danni o furti. 

 
17 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ    

1. Per rafforzare la cooperazione e la collaborazione tra le componenti della comunità scolastica 
dell'Istituto Comprensivo Città di Chiari e quale ulteriore contributo alla condivisione delle regole e 
degli impegni ogni anno viene sottoscritto il Patto educativo di corresponsabilità tra insegnanti, genitori 
ed alunni (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).  

  
18 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI   

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare a tutte le attività scolastiche 
programmate, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.   

3. Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari deliberati dal Consiglio di Istituto.  
4. All'apertura del cancello gli alunni entrano in modo ordinato, senza correre e senza spingersi.  
5. All'interno degli edifici scolastici non si corre, non si fanno giochi pericolosi per sé e per gli altri, ci si 

sposta senza disturbare.  
6. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono 

tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza 
autorizzazione dell’insegnante.  

7. Alla fine delle lezioni gli alunni escono in modo ordinato e sotto la sorveglianza degli insegnanti.  
8. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni un comportamento 

rispettoso, anche formale, consono ad una convivenza civile.  
9. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le lezioni e l'eventuale merenda.  
10. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni, salvo 

differenti disposizioni delle famiglie. 
11. In ambito scolastico non possono essere tenuti oggetti, anche di valenza simbolica, che potrebbero 

rivelarsi strumenti di offesa.  
12. Non è consentito portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 

di eventuali furti.  
13. Gli alunni devono presentarsi a scuola vestiti comodamente e in modo adeguato alle attività che 

svolgono, ma comunque rispettoso del luogo (non sono ammessi indumenti troppo scollati, 
pantaloncini troppo corti, ciabatte infradito…).   

14. A scuola è vietato fumare.  
  
19 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello Studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 
comunità scolastica. 

 
2. Per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado si applicano le sanzioni disciplinari 

elencate nella tabella sottostante.  
 
SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA SCUOLA  
Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 
1. Ritardi ripetuti Richiamo verbale  

Se la mancanza persiste è prevista 
la comunicazione alla famiglia sul 
registro elettronico 

Insegnante che rileva la 
mancanza; se la mancanza 
persiste si informa il Dirigente 
Scolastico che avvisa la famiglia 



2. Abbigliamento non adeguato e 
poco conveniente 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico. Se la mancanza 
persiste, convocazione dei genitori 

Insegnante che rileva la 
mancanza 

3. Linguaggio scorretto Richiamo verbale. Se la mancanze 
persiste è prevista la 
comunicazione alla famiglia sul 
registro elettronico 

Insegnante che rileva la 
mancanza 

4. Offese ai compagni Richiamo verbale. Se la mancanze 
persiste è prevista la 
comunicazione alla famiglia sul 
registro elettronico 

Insegnante che rileva la 
mancanza 

5. Giochi pericolosi o violenti nei 
confronti dei compagni 

Richiamo verbale. Se la mancanze 
persiste è prevista la 
comunicazione alla famiglia sul 
registro elettronico 

Insegnante che rileva la 
mancanza 

6. Utilizzo di materiale non 
attinente all'attività didattica 
(cellulare, MP3, Videogiochi...) 

Ritiro dell’oggetto e riconsegna 
alla famiglia. 

Insegnante che rileva la 
mancanza 

7. Negligenza nello studio e 
irregolarità nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico. Se la mancanza 
persiste, convocazione dei genitori 

Insegnante che rileva la 
mancanza e/o coordinatore della 
classe laddove la mancanza si 
presentasse in più discipline 

. 8. Ritardo nel giustificare le 
assenze e nel far firmare le 
comunicazioni scuola-famiglia 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico. Se la mancanza 
persiste, convocazione dei genitori 

Insegnante che rileva la 
mancanza e/o coordinatore della 
classe 

9. Falsificazione di firme 
giustificazione e verifiche 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico. In caso di 
falsificazione di giustificazione per 
assenza o di ripetute falsificazioni 
convocazione dei genitori 

Insegnante che rileva la 
mancanza e/o coordinatore della 
classe 

10.Fumo di sigarette nei locali 
scolastici e negli ambienti 
adiacenti alla scuola  

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico. Informazione alla 
famiglia e ricerca svolta 
dall’alunno sui danni, prodotti dal 
fumo, da illustrare ai compagni di 
classe 

Insegnante che rileva la 
mancanza e/o coordinatore della 
classe 

11.Comportamento inadeguato 
alla mensa 

Comunicazione alla famiglia 
tramite nota sul registro 
elettronico’ 

. Insegnante che rileva la 
mancanza. 

 
3. Per gli alunni della scuola Secondaria di primo grado si applicano le sanzioni disciplinari elencate nelle 

tabelle sottostanti 
 
SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO NON 
SUPERIORE AI 15 GIORNI 
Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 
Mancanza di rispetto ai compagni, 
al personale scolastico, utilizzo di 
un linguaggio volgare (parolacce, 
bestemmie), impedimento e 
turbamento della convivenza civile 
e produttiva della comunità 
scolastica 

In caso di comportamento grave 
e/o ripetuto e lesivo delle persone 
ed è disposta la sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni 

Consiglio di classe 

Danneggiamenti o sottrazione di 
oggetti ai compagni e alla 
Istituzione scolastica 

In caso di comportamento grave 
e/o ripetuto e lesivo delle persone 
ed è disposta la sospensione dalle 
lezioni fino a 15 giorni 

Consiglio di classe 

 



SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO 
SUPERIORE AI 15 GIORNI  
 
Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 
Reati che violano la dignità e il 
rispetto della persona: violenza 
privata, minaccia, percosse, 
ingiurie 

Sospensione di durata superiore a 
15 giorni che sarà definita 
dall'organo competente 

Consiglio di Istituto (DPR 
21/11/2007 n°235 art. 6 

Gravi episodi a danno 
dell'incolumità delle persone 

Sospensione di durata superiore a 
15 giorni che sarà definita 
dall'organo competente 

Consiglio di Istituto (DPR 
21/11/2007 n°235 art. 6 
 

 
SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 
 
Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo che adotta il 

provvedimento disciplinare 
Recidiva di reati che violano la 
dignità e il rispetto della persona: 
impossibilità di interventi di 
reinserimento responsabile 
dell'allievo: grave violenza 
privata, minaccia, percosse, 
ingiurie  

Sospensione fino al termine 
dell'anno scolastico 

Consiglio di Istituto previa verifica 
della sussistenza di elementi 
concreti e precisi ed esplicitazione 
dei motivi per cui non sono 
esperibili interventi di 
reinserimento dello studente 

 
20 IMPUGNAZIONI  

1. Contro le sanzioni che comportano la sospensione dello studente dalle lezioni, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 328 comma 2 e 4 del D.lgs.vo 16/04/94 n. 297 (testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione) che prevede il ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta 
comunicazione della sanzione, all’UST che decide in via definitiva.  

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse dalla sospensione, è ammesso ricorso, da parte dei genitori o da 
chi esercita la patria potestà sull’alunno, entro 15 giorni dalla comunicazione o dall’annotazione sul 
libretto personale dello studente o sul diario scolastico, all’organo di garanzia istituito presso la scuola 
ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 24/06/98 n. 249, modificato con D.P.R. 235 del 25/11/2007 (pubblicato sulla 
G.U. n.293 del 18/12/07), che decide in via definitiva.  

3. Le impugnazioni si propongono con ricorso indirizzato all’organo competente. Per quanto riguarda 
l’organo di garanzia, il ricorso andrà depositato presso la segreteria dell’Istituto. Potrà proporre ricorso 
ciascun genitore o chi esercita la potestà sull’alunno.  

 
 
21 ORGANO DI GARANZIA  

1. Viene eletto all’interno del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile dello stesso organismo 
scolastico. È composto dal Capo d’Istituto, da due insegnanti e da due genitori, membri del 
Consiglio d’Istituto, quali componenti effettivi. Nello stesso ambito vengono altresì eletti un 
insegnante e un genitore, quali membri supplenti che subentreranno, rispettivamente, al Capo 
d’Istituto o all’insegnante che avrà adottato le sanzioni impugnate, o al genitore il cui figlio dovesse 
essere interessato dalla sanzione, e in tutti gli altri casi di incompatibilità o di astensione.  

2. L’organo di garanzia resterà in carica per un triennio e i membri che non avessero più i requisiti 
per partecipare al Consiglio d’Istituto verranno sostituiti con elezione da tenersi alla prima riunione 
del Consiglio d’Istituto successiva alla loro decadenza. 

 
 
22 INTERVALLO  

1. Scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado  
1. L’intervallo, con l'interruzione dell'attività didattica, è la pausa che consente l'utilizzo dei servizi e 

la consumazione della merenda negli spazi prestabiliti. 
2. Gli Studenti devono uscire dalle aule al suono della campana e possono rientrarvi dopo il segnale 

di conclusione dell'intervallo, in presenza dell'Insegnante Sono assolutamente vietate situazioni di 
pericolosità. 

3. Va inteso come intervallo anche il lasso di tempo che va dalla fine della mensa all'inizio delle lezioni 
pomeridiane per il primo turno mensa e dalla fine delle lezioni antimeridiane alla mensa per il 
secondo turno.  



4. La vigilanza durante l'intervallo compete a tutti i docenti in servizio nell’ora antecedente allo stesso, 
salvo che non siano predisposti appositi turni. 

5. I Collaboratori Scolastici sono tenuti a collaborare nella sorveglianza 
 
23 CAMBIO D’ORA – SPOSTAMENTI NELL’EDIFICIO 

1. Durante il cambio d'ora gli Alunni devono rimanere all'interno delle loro classi. 
2. Ogni cambio dell'ora nella deve avvenire sollecitamente, per non lasciare gli alunni incustoditi 

In caso di ritardo o di impedimento, è doveroso chiedere ad uno dei collaboratori scolastici in servizio 
di effettuare la sorveglianza della classe 

  
24 MENSA SCOLASTICA  

1. La fruizione del servizio mensa è obbligatoria per la scuola dell’Infanzia per il tempo scuola a 40 ore 
della primaria, e per il tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado. 

2. Per altri tempi scuola, il servizio mensa è subordinato all’esistenza delle condizioni delle risorse e delle 
capacità ricettive della struttura 

3. Disposizioni particolari del Comune ne regolano il funzionamento, soprattutto per quanto riguarda i 
menù e le diete particolari. 

4. La scuola fornisce opera di sorveglianza educativa nel rispetto dei criteri d’accesso deliberati. 
5. Chi non fruisce del servizio, ha accesso alla scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane. 
6. Qualora il numero delle richieste sia superiore alla capacità recettiva delle strutture preposte e di 

mancanza di possibili alternative verranno applicati i criteri d’accesso stabiliti dal Consiglio d’ Istituto. 
7. Chi non fruisce del servizio, ha accesso alla scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane. 

 
25 USCITA  

1. Gli Alunni vengono consegnati, con le stesse modalità d’ingresso, ai Genitori (o a chi ne fa le veci)o a 
maggiorenni delegati per iscritto dalle Famiglie a inizio anno su apposito modello predisposto. Gli 
Insegnanti affidano personalmente gli Alunni alle persone autorizzate, salvo diverse indicazioni 
comunicate dai genitori ed in seguito autorizzate. 

  
26 USCITA ANTICIPATA  

1. Tutte le uscite anticipate devono essere comunicate direttamente sul libretto.  
2. L’Allievo deve essere ritirato dal Genitore, o da un adulto delegato, anche in caso di uscite non 

preventivabili. L'uscita anticipata è autorizzata dall'Insegnante dell'ora pertinente alla richiesta ed 
annotata sul registro. 

3. In caso di malore o indisposizione di un alunno, il D.S. o il docente delegato ne disporrà il rientro a 
casa, previa comunicazione telefonica alla famiglia; nei casi gravi e urgenti, soprattutto quando i 
genitori siano irreperibili, richiederà l'immediato intervento del 112. 

4. I genitori sono tenuti e comunicare numeri di telefono attivi e reperibili 
5. I genitori sprovvisti di telefono o che siano abitualmente fuori casa durante l'orario di lezione, avranno 

cura di comunicare il numero telefonico di una persona di fiducia cui rivolgersi in caso di urgenza.  
6. Per la scuola dell’Infanzia vige la flessibilità dell’orario di uscita dalle ore 13,45 alle ore 14,00 per il 

plesso Pedersoli, dalle 13.00 alle 13.30 per il plesso San Giovanni e alle ore 13.30 per il plesso Capretti. 
 
27 RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA  

1. I rapporti tra Genitori e Docenti a livello di classe sono così articolati: 
a. con i singoli Genitori per l'esame di situazione secondo le modalità fissate in apposito 

calendario settimanale; 
b. consegna dei documenti di valutazione quadrimestrale o infra quadrimestrali (scuola primaria 

e secondaria di 1°grado); 
c. due colloqui annuali dei Docenti con i Genitori degli Alunni; 
d. assemblee generali d’inizio anno per ogni ordine di Scuola; 
e. assemblea generale per i Genitori degli Alunni nuovi iscritti ai diversi ordini scolastici. 

 
2. Al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti, in caso di necessità e urgenza, e tramite accordi preventivi, 

i Genitori hanno diritto di essere incontrati singolarmente, compatibilmente con gli impegni dei Docenti. 
3. Le comunicazioni Scuola - Famiglia avvengono principalmente per mezzo del registro elettronico e, in 

determinati casi, a mezzo posta, telefonicamente e attraverso l'inoltro comunicazioni cartacee.  
  
28 LIBRETTO SCOLASTICO 

1. Il canale ufficiale di comunicazione tra la scuola primaria e secondaria e la famiglia è costituito dal 
libretto scolastico; su di esso la scuola registrerà le note sulle mancanze disciplinari, le informazioni 
urgenti, le convocazioni dei genitori, ecc., mentre la famiglia lo utilizzerà per le giustifiche delle assenze 



e dei ritardi, per le richieste di uscita anticipata, per l'inoltro di comunicazioni ai docenti o al dirigente 
scolastico. Per la scuola secondaria inoltre verranno annotati i risultati delle interrogazioni. 

2. Per tali scopi non potranno quindi essere utilizzati i quaderni, il diario o fogli e biglietti volanti. 
3. Il genitore che si assumerà per tutto l'anno l'incarico di firmare i vari atti scolastici deve presentarsi a 

scuola per depositare la propria firma e ritirare il libretto, che ciascun alunno dovrà sempre tenere 
nello zainetto. 

4. Qualora pure l'altro genitore intenda firmare gli atti scolastici, dovrà anch'egli depositare la propria 
firma sullo stesso libretto. 

5. Nel caso che i genitori vogliano delegare una persona diversa, dovrà essere consegnata alla segreteria 
una delega scritta e depositata sia la firma del delegato sia copia del documento d’Identità in corso di 
validità 

 
29 ASSENZE E RITARDI 

1. Scuola primaria e secondaria: 
a. Ogni assenza va giustificata compilando l'apposita dichiarazione esclusivamente sul libretto 

scolastico, firmata dal genitore (o chi per lui) che ha depositato la firma. 
b. Non saranno accettate giustifiche che non siano scritte sul libretto o la cui firma sia diversa da 

quella depositata. 
 
30 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

2. A scuola non sono somministrati farmaci, salvo i casi autorizzati dal medico pediatra o specialista. 
3. La somministrazione dei medicinali è limitata ai casi di assoluta necessità e quando la somministrazione 

è indispensabile durante l'orario scolastico. 
4. Il pediatra o lo specialista medico rilascia il certificato contenente le motivazioni e la modalità di 

somministrazione del farmaco al genitore che provvederà a consegnare la richiesta e richiedere 
l'autorizzazione ll Dirigente Scolastico. 

5. Il quale, valutata la fattibilità organizzativa per la somministrazione del farmaco, definirà le procedure 
adeguate. 

6. Per quanto riguarda i farmaci salvavita, si rimanda ai riferimenti normativi in allegato 
  
31 USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VIAGGI CONNESSI AD 
ATTIVITÀ SPORTIVA  
Si rimanda alla circolare ministeriale 
 
32 COMPITI A CASA PER IL PRIMO CICLO Dì ‘ISTRUZIONE ( scuola Primaria e scuola Superiore di 1° 
Grado) dalla Circolare del Dirigente Scolastico 
 

1. Per le famiglie 
a. Si controlli, con una regolare frequenza, il diario, il lavoro eseguito e le verifiche che vengono 

riconsegnate agli Alunni; 
b. Si forniscano consigli, ma non "si facciano" i compiti; 
c. Si esiga con fermezza il rispetto dell'orario da dedicare agli impegni scolastici; 
d. Si mostri interesse e curiosità per quanto avviene durante la vita scolastica;  
e. Se sorgono problemi, si affrontino con gli Alunni; 
f. Non si subordini il lavoro scolastico dei figli e delle figlie alle proprie, pur importanti, esigenze. 

2. Per gli insegnanti 
a. Il compito va motivato e spiegato con chiarezza; 
b. Si eviti l'assegnazione negli ultimi minuti della lezione; 
c. E' opportuno che gli esercizi vengano preparati facendo eseguire prove simili in classe. 
d. E' utile offrire esempi di come si organizzano domande e risposte per l'organizzazione orale; 
e. anche "a campione", 
f. Il lavoro svolto va sistematicamente controllato per valutarne la capacita' di esecuzione; 
g. Si eviti un eccessivo cumulo di assegnazioni per lo stesso giorno. 

3. Gli alunni abbiano cura di: 
a. Compilare il  diario con tutte le indicazioni e scrittura molto chiara; 
b. Stabilire un calendario settimanale per compiti e studio e rispettarlo; 
c. Organizzare il lavoro non solo per il giorno successivo, ma con l'occhio all'orario di tutta la 

settimana. 
d. Studiare anche per l'interrogazione orale, preparandosi da soli alcune domande alle quali 

rispondere a voce alta; 
e. Capire la lezione del mattino e studiare sul libro di testo, prima di eseguire gli esercizi scritti; 
f. Ricordare che non si deve studiare solo per la verifica; 
g. Lo studio deve essere continuativo. 



 
33 ACCESSO AL SERVER 

1. L’accesso alla rete interna della scuola è consentito agli Alunni, alla presenza dell’Insegnante, e agli 
stessi Docenti tramite identificativi e password personali/di classe. 

2. Nessun soggetto può modificare, spostare, cancellare materiale di cui non ne sia l’autore. La rete è da 
considerarsi risorsa importante e per il singolo e per la comunità scolastica, quindi da utilizzare col 
massimo rispetto. 

 
34 DISPOSITIVI ELETTRONICI 

1. Agli alunni non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire 
– mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se 
non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito 
all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, 
e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

2. Ai docenti viene richiamato il riferimento alla normativa vigente sulla Privacy e la diffusione di 
immagini. 

 
 
35 BULLISMO E CYBERBULLISMO 

1. La realtà del bullismo è una particolare manifestazione di aggressività, perpetrata da uno o più individui 
(“bulli/e”) ai danni di uno o più individui (vittime). Un bullo può aggredire la vittima in modo diretto 
(picchiandola o insultandola) o in modo indiretto (escludendola, diffondendo calunnie sul suo conto). 

2. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno 
del cyber-bullismo, definito dalla Legge 29/05/2017, n.71 "qualunque forma di pressione, aggressione, 
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 
telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti 
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in 
numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal 
fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua 
sofferenza.  

3. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti, prevenuti e combattuti da tutti in tutte le forme. 
4. Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento sociale della vittima. 

 
5. Rientrano nel Cyberbullismo: 

• Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che 

la 
6. vittima arrivi a temere per la propria incolumità. 

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

e denigratori. 
• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato 

creando 
8. un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

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

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet corredati da immagini a sfondo 

sessuale. 
• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

9. I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo 
e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di 
quanto previsto nel presente Regolamento e nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Quando 
possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore 
della comunità scolastica. 

 



 
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE 

  
 
36 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER I DOCENTI  

1. I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio.  
2. La presenza in servizio dei docenti è accertata mediante la firma sul registro di classe.   
3. I registri di classe, sia digitali che cartacei, devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.  
4. Il docente della prima fascia oraria antimeridiana e pomeridiana deve riportare sul registro di classe i 

nominativi degli assenti del giorno e controllare che tutte le assenze o i ritardi degli alunni siano 
giustificate tramite comunicazione dei genitori. Il docente che entra in classe nelle fasce orarie 
successive controlla gli alunni presenti. Al termine delle lezioni è compito dei docenti invitare gli alunni 
a rimettere in ordine l'aula, a ripristinare l'ordine dei banchi, a non lasciare sul pavimento carte o 
cartacce. I docenti accertano altresì che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano 
riposti negli appositi spazi.  

5. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.  
6. Durante le ore di lezione il docente consente l’uscita dalla classe agli alunni in funzione delle effettive 

necessità.  
7. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.  
8. Gli insegnanti accompagnano il gruppo di alunni / la classe in fila fino ai cancelli della scuola/ all'uscita 

della scuola.  
9. All’inizio dell’anno, i docenti istruiscono gli alunni sulle modalità di ingresso e di uscita dalla scuola.  
10. I docenti devono prendere visione della valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di evacuazione 

dei locali della scuola previsti dalla Decreto Legislativo 81/2008 e devono sensibilizzare gli alunni sulle 
tematiche della sicurezza. Essi devono attenersi alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con 
apposite circolari.  

11. È vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli 
alunni.  

12. Ogni docente deve prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari inserite 
nel registro si intendono regolarmente notificate.   

13. L’uso del telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e previa 
autorizzazione della Dirigenza. È vietato l’uso dei cellulari durante le ore di lezione  

14. Gli insegnanti mantengono relazioni con gli alunni, con i colleghi, con il Dirigente Scolastico, con i 
collaboratori scolastici, con il personale amministrativo e con i genitori improntate alla collaborazione, 
alla disponibilità e alla serietà professionale.  

 
37/38 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE A.T.A. 

Il ruolo del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici è indispensabile al conseguimento delle finalità 
educative e all’azione didattica dell’Istituto. 
La qualità del rapporto col personale, con i genitori e con il pubblico è decisiva nel favorire il processo comunicativo 
tra le diverse componenti della scuola e nella creazione del clima educativo che deve caratterizzare il servizio 
scolastico. 
Di conseguenza, la valorizzazione delle competenze del personale A.T.A. risulta fondamentale per l’efficienza e 
l’efficacia delle attività dell’Istituto. 

NORME COMUNI 

1.    Il personale A.T.A. cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di “trasparenza”. 
2.    E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura del badge. 
3.    Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, salvo  autorizzati dalla DS e Dsga per casi 

particolari. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1.    Il personale amministrativo porta, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 
lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome. 

�    Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di:  



� accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 
� rispetto del Decreto Legislativo 196/03 relativo alla Privacy. 

3.    Collabora con i docenti: 

� nel rapporto scuola-famiglia; 
� nell’organizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione; 
� nell’accesso e nell’archiviazione della documentazione relativa agli alunni e ai lavori delle équipe 

pedagogiche; 
� nei rapporti con gli Enti esterni; 
� nell’organizzazione e attivazione dei Progetti (anche in virtù di un mirato coinvolgimento derivante da 

specifiche conoscenze). 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

�  
�    I collaboratori scolastici indossano il camice d’ordinanza e portano, in modo ben visibile, il 

tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro ed al telefono rispondono con la 
denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome. 

�    Sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza, 
secondo le mansioni loro assegnate. 

�    Devono essere presenti all’’ingresso e all’uscita degli alunni. 
�    Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza. 
�    Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 
�    Ove previsto, prendono parte ai progetti didattici promossi dai docenti, nell’ambito del 

F.I.S., relativamente alle proprie mansioni. 
�    Svolgono funzioni di gestione dei laboratori loro assegnati, predisponendo gli stessi 

all'immediato utilizzo prima dell'arrivo degli alunni. 
�    Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico, o ai suoi collaboratori, l’eventuale 

assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita. 
�    Predispongono gli elenchi dei partecipanti al servizio mensa. 
�    Favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
�    Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli allievi dalle aule  per recarsi ai servizi o in altri locali. 
� Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 

visite di istruzione. 
� Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi. 
� Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante. 
� Evitano di parlare al alta voce. 
� Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. 
� Provvedono, al termine degli intervalli e al termine delle  lezioni, alla quotidiana pulizia dei 

servizi e degli spazi di pertinenza. 
� Invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, ad attendere nell’atrio. A tale proposito si terranno informati sugli orari di 
ricevimento dei genitori. 

� Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti e 
dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario sevizio. 

� Sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 
� I servizi igienici devono essere lasciati usare dagli alunni fino al termine delle attività 

didattiche. 
� Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. 
� Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione. 
� Accolgono il genitore dell’alunno che richiede l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il 

permesso di uscita verrà portato dal collaboratore scolastico nella classe dell’alunno, dove il 
docente dell’ora provvederà all’annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. 
Dopodichè l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola, solo se 
accompagnato da un genitore o da un suo delegato. 

� Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare quanto segue : 

� che tutte le luci siano spente; 



� che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
� che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule; 
� che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
� che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
� È severamente vietato uscire  a fumare in coppia ma singolarmente. 
� E’ vietato stazionare tutti insieme nello stesso luogo ma ognuno deve stare nella propria 

postazione. 
� I collaboratori scolastici devono apporre la propria firma, per presa visione , sulle circolari e 

sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel 
registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

� E’ dovere dei collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali 
e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
 

EDIFICI ED ATTREZZATURE 
  
39 USO DEI LABORATORI – BIBLIOTECA – SPAZI POLIVALENTI 

1. Tutti i laboratori e gli spazi polivalenti sono risorse a disposizione di Studenti e Docenti per l’attività 
didattica, secondo quanto annualmente stabilito dall’orario. Possono essere utilizzati al di fuori 
dell’orario scolastico su richiesta motivata e in presenza di un Docente. Gli spazi polivalenti e/o comuni, 
qualora siano utilizzati per attività didattiche, devono essere concordati all’inizio dell’anno o prenotati 
dagli Interessati 

  
40 CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI 

1. Gli Alunni, i Docenti  e personale ATA sono responsabili della conservazione del materiale ricevuto e 
sono tenuti ad impiegarlo e custodirlo in modo da non provocare danni a persone o cose. 

2. Chiunque venisse a conoscenza di situazioni di pericolo è tenuto a farne segnalazione alle figure 
preposte addette alla sicurezza.  

  
41 FOTOCOPIE 

1. Le fotocopie, quali supporto alla didattica in numero superiore a 25, vengono effettuate in sala stampa 
secondo le disposizioni del dirigente all’inizio dell’anno scolastico con almeno 24 ore di anticipo. Per le 
urgenze e per quantità limitate, i  Docenti possono rivolgersi al  Collaboratore Scolastico incaricato. Il 
numero delle fotocopie verrà scalato dal bagde consegnato all’inizio dell’anno. 

2. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono 
ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

 
42 DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO  

1. La diffusione e l’affissione di scritti o stampati all’interno della scuola negli spazi riservati è subordinata 
all’assenso della Dirigenza. I materiali diffusi devono riportare i dati identificativi di chi li ha prodotti 
e/o di chi li diffonde. 

  
43 ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI   

1. È vietato l’accesso agli estranei.  
2. È consentito entrare in istituto durante l’orario di funzionamento solo per: 

a. accedere ai servizi di segreteria;  
b. conferire con il Dirigente Scolastico; 
c. conferire con i Docenti negli orari di ricevimento; 
d. casi d’urgenza e/o se autorizzati. 

3. Nel caso d), il richiedente attende all'ingresso dell’edificio che un collaboratore scolastico informi 
l'Insegnante che può decidere di incontrarlo per un breve colloquio o indicare altri orari. Il Collaboratore 
Scolastico sorveglierà la classe per il tempo in cui il Docente è impegnato nel colloquio. 

 
44 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

1. Modifiche all’attuale Regolamento possono essere proposte dagli Organi Collegiali ed apportate, se 
approvate, nelle sedi istituzionali prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 
 


