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REGOLAMENTO INTERNO 
PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA E 

SECONDARIA 
 

PREMESSA 

Il Consiglio d’istituto adotta il presente regolamento interno sulla base delle seguenti norme: 

- T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione – D.Lgs. n. 297/1994; 

- Carta dei Servizi scolastici – Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 1995; 

- Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n.275/1999; 

- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione – 
D.Lgs. n. 59/2004 e ss.mm.ii 

 

 

Art. 1 - Vigilanza degli alunni 
 

L’obbligo della vigilanza degli alunni riguarda tutti gli insegnanti in servizio; l’impegno si riferisce 
prioritariamente alla propria classe, ma si richiama l’obbligo degli insegnanti di vigilare sulle altre classi sia 
in caso di attesa dell’eventuale supplente, sia durante la temporanea impossibilità del titolare ad assicurare 
la propria presenza. 

L’obbligo di sorveglianza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, in quanto è parte del 
generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto, in caso di concorrenza tra un Diritto del docente e il 
Dovere di Vigilanza, la scelta deve ricadere sull’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Qualora gli alunni di 
una classe rimangano senza l’assistenza dell’insegnante, per impegno improvviso e urgente da parte di 
questo o per ritardo dell’arrivo dell’insegnante supplente, la vigilanza viene assicurata momentaneamente 
da un docente disponibile, o dal collaboratore scolastico. Solo in casi eccezionali, gli alunni potranno essere 
suddivisi nelle altre classi parallele. 

Gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilanza sui propri alunni per tutto il periodo dell’orario scolastico. 

La vigilanza non può essere delegata e/o affidata ad altri se non per causa di forza maggiore. Non può, in 
nessun caso, essere delegata a personale estraneo alla scuola. 
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Art. 2 Ingresso degli alunni 
 

I collaboratori scolastici provvedono all’apertura e chiusura delle porte di ingresso dell’edificio. I genitori 
non possono accompagnare i propri figli nelle aule, salvo necessità particolari. 

L’ingresso alla scuola dell’INFANZIA prevede una maggiore flessibilità. Tutti gli alunni potranno entrare 
entro le ore 9.00. I genitori sono invitati al rispetto e alla puntualità entro quell’ora. 

Gli insegnanti delle classi di scuola Primaria accolgono gli alunni nell’atrio della scuola, al suono della 
campanella li accompagnano in classe. I docenti della scuola secondaria attendono i propri alunni in classe. 

Gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza degli alunni a partire dai cinque minuti che precedono l’inizio delle 
lezioni. 

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari della scuola evitando di mandare i figli in anticipo o in ritardo 
rispetto all’apertura. 

Eventuali ritardi sistematici saranno segnalati al Dirigente Scolastico, che richiamerà all’osservanza della 
puntualità, tramite comunicazione scritta alla famiglia. 

 

Art. 3 - Intervallo 
 
Durante le lezioni del mattino la scuola ritiene utile una pausa di 10 - 15 minuti che viene utilizzata sia per 
consumare una sobria merenda, sia per permettere al bambino un momento di “distacco” dall’attività 
scolastica vera e propria. 

Negli spazi comuni ciascun insegnante ha la responsabilità della propria classe, ma è comunque tenuto a 
collaborare alla vigilanza di tutti gli alunni. 

Il personale ausiliario collabora alla sorveglianza delle scale, degli ingressi e dei servizi igienici. 

 

Art. 4 - Uscita degli alunni 
 

Gli alunni si preparano per l’uscita rimanendo all’interno della propria aula. Al suono della campana, 
l’insegnante dell’ultima ora accompagna gli alunni all’ingresso avendo cura che l’uscita si svolga in modo 
ordinato. 

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza è importante rispettare rigorosamente l’ordine di uscita, 
evitando di sostare sui ballatoi e per le scale, sono anche vietate “doppie file” e “sorpassi”. Gli alunni 
saranno affidati ai genitori o alle persone maggiorenni nominate ed autorizzate dalla famiglia, all’inizio 
dell’anno scolastico con apposita delega. 
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Nel rispetto del lavoro degli insegnanti e delle esigenze delle famiglie la scuola garantisce la puntuale uscita 
al temine delle lezioni. 

In caso di delega occasionale a persona non indicata nell’apposita sezione del modulo di iscrizione, è 
necessaria la comunicazione, anche telefonica, del genitore. La persona incaricata dovrà compilare, in ogni 
caso, presso lo sportello della segreteria, il modulo di ritiro con allegata fotocopia del documento 
d’identità. 

In caso di notevole ritardo del genitore/delegato all’uscita, il docente potrà informare dell’accaduto la 
segreteria che, qualora non rintracci alcun familiare, valuterà l’opportunità di avvertire la Polizia Municipale 
o le forze dell’ordine per segnalare la situazione. 

 

Art. 5 – Servizio mensa 
 

Del servizio mensa sono responsabili i Comuni di Celenza V.re – San Marco La C. – Carlantino – Volturino e 
Motta M.no; destinatari sono gli alunni delle classi a tempo normale delle sezioni di scuola dell’Infanzia e a 
tempo pieno della scuola Primaria che osservano un orario settimanale di 40 ore, con fruizione della mensa 
dal lunedì al venerdì. 

È consentita la consumazione del pasto anche agli alunni di scuola secondaria che usufruiscono del servizio 
scuolabus o per i quali i genitori ne abbiano fatto apposita richiesta per specifiche esigenze familiari. 

I pasti sono consumati in spazi dedicati, sicuri e confortevoli. La ditta che si aggiudica la fornitura, a seguito 
di Bando pubblico indetto dal Comune di Celenza V.re – San Marco La C. – Carlantino – Volturino e Motta 
M.no, assicura la presenza di un adeguato numero di assistenti alla mensa, la quotidiana pulizia e 
igienizzazione dei locali e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

Art. 6 - Ritardi / uscite anticipate / assenze 
 

Le famiglie sono tenute a rispettare il calendario scolastico; si fa appello alla loro responsabilità affinché sia 
rispettata la programmazione scolastica, limitando le assenze alle situazioni strettamente necessarie. 

Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe con la giustificazione della famiglia: va compilato l’apposito 
registro presso la postazione del collaboratore scolastico. 

I casi di ritardo e assenze ingiustificate e sistematiche saranno sottoposti alla valutazione del Dirigente 
scolastico. 

Solo in casi eccezionali gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni su richiesta dei 
genitori. Essi possono essere consegnati ad uno dei genitori o a persona maggiorenne autorizzata dalla 
famiglia, previa compilazione del registro di uscita anticipata presso la postazione del collaboratore 
scolastico, che provvederà ad informare i docenti delle classi. I genitori aspetteranno gli alunni nell’atrio 
antistante le porte d’ingresso/uscita dell’edificio scolastico. 
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In caso di separazione dei coniugi la scuola dovrà essere informata, per comunicare con entrambi i genitori 
e per rispettare eventuali indicazioni disposte dall’Autorità giudiziaria. 

In occasione di sciopero del personale che potrebbe causare disservizio, la scuola, tramite comunicazione 
sul registro elettronico e pubblicata sul sito della scuola, provvede ad informare la famiglia. 

 

 
Art. 7 - Infortuni 
 

Quando un bambino subisce un infortunio, l’insegnante lo assiste per un intervento di primo soccorso: 

- in caso di piccoli infortuni lo affida alle cure di un collaboratore scolastico che provvederà a disinfettare 
lievi escoriazioni o ad applicare la borsa del ghiaccio per piccole contusioni; 

- per un infortunio di seria entità, il docente contatta i familiari e il 118 (in assenza di un familiare l’alunno 
sarà assistito sull’ambulanza da un docente/collaboratore scolastico); 

È vietato trasportare gli alunni, da parte del personale scolastico, con mezzo proprio. In caso di infortunio 
durante una visita didattica, il docente contatta i familiari e il 118 (l’alunno sarà assistito sull’ambulanza da 
un operatore scolastico docente o non docente). 

Il docente presente all’accaduto è in ogni caso tenuto a presentare tempestivamente in segreteria una 
dettagliata relazione. 

 

Art. 8 - Indisposizione alunni 
 

In caso di malore improvviso degli alunni durante l’orario delle lezioni, devono essere avvertiti i genitori nel 
minor tempo possibile, in modo che provvedano al loro ritiro dalla scuola. 

Nel caso di malori più gravi o di infortuni si provvederà anche ad attivare il servizio di emergenza del 118. 

 

Art. 9 - Igiene Personale, malattie infettive e somministrazione di medicinali 
 

Tutti gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola curati nella persona e nell’abbigliamento. 

In caso di prolungata negligenza il Dirigente Scolastico, informato dall’insegnante, richiama le famiglie 
all’adempimento del loro dovere. 

L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattie infettive deve comunicarlo immediatamente al 
Dirigente Scolastico, il quale provvede a contattare i genitori per i provvedimenti del caso. 

Si avverte che, essendo la scuola una comunità, è possibile che si manifestino casi di pediculosi: per evitare 
fastidiose infestazioni, i genitori sono invitati a controllare frequentemente l’igiene dei capelli. 
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A scuola non possono essere somministrati medicinali. 

Qualora durante il soggiorno a scuola un alunno necessiti di farmaci per la cura di malattie croniche o per 
prevenire l’insorgenza di manifestazioni cliniche, o nel caso in cui la medicina debba essere somministrata 
in fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori saranno autorizzati ad entrare nella scuola per 
la somministrazione del farmaco. 

In casi eccezionali (ad esempio necessità di farmaci salvavita) si procederà all’attivazione del protocollo 
specifico. 

I genitori sono tenuti comunque a comunicare agli insegnanti della classe eventuali problemi sanitari o 
allergie di cui soffre l’alunno. 

 

Art. 10 - Esonero dalla lezione di Educazione Motoria e all’insegnamento della 
Religione Cattolica 

 GLI ALUNNI POSSONO ESSERE ESONERATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE MOTORIA SOLO 

PER MOTIVI DI SALUTE DEBITAMENTE DOCUMENTATI (RICHIESTA DEL GENITORE CORREDATA DA CERTIFICATO DEL MEDICO 

CURANTE O DELLO SPECIALISTA). 

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene fatto all’atto dell’iscrizione. 

Le famiglie che intendono modificare tale scelta sono tenute a presentare richiesta scritta in segreteria, 
all’avvio dell’anno scolastico. 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, hanno diritto alle attività 
alternative, che la scuola puntualmente organizza, o all’entrata posticipata/uscita anticipata. 

 

Art. 11 - Cambio di residenza 
 

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria qualsiasi cambio di residenza o di 
numero telefonico. 

 

Art. 12 - Comportamento degli alunni 
 
L’alunno è responsabile delle proprie cose e deve avere il massimo rispetto delle cose altrui; in nessun caso 
la scuola risponde degli oggetti mancanti o smarriti (il personale della scuola, comunque, raccoglierà gli 
oggetti sparsi per mostrarli a chi ne farà richiesta). 

Gli alunni sono tenuti a portare il materiale didattico occorrente per lo svolgimento delle attività (libri 
quaderni, strumenti, materiale di cancelleria). 
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L’alunno è responsabile dei danni da lui volontariamente cagionati all’edificio scolastico, alle suppellettili ed 
al materiale didattico. Il danno dovrà essere risarcito eventualmente con fattura emessa dalla ditta 
esecutrice dei lavori a carico della famiglia. 

Non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi alla propria e altrui incolumità. Se ciò si verifica, i 
docenti ritireranno detto materiale e informeranno i genitori. 

Non è consentito l’uso del telefono cellulare nell’ambiente scolastico, né per il personale né per gli 
alunni. 

 In caso contrario sarà ritirato dall’insegnante e consegnato successivamente al genitore. 

Sia in classe, che negli spazi comuni interni, devono essere rispettate le seguenti regole 
comuni: 
- Non fare giochi violenti o pericolosi per sé e per gli altri; 

-Comportarsi in modo corretto e rispettoso sia nei confronti dei compagni che degli adulti: dovranno essere 
evitati comportamenti aggressivi sia sul piano fisico che verbale (offese, ingiurie di qualsiasi tipo); 

- moderare il tono della voce in classe e nei corridoi;  

- evitare assolutamente di spingere i compagni e correre in quanto tali atti possono provocare gravi 
incidenti a sé e agli altri. 

 

Negli spazi comuni esterni devono essere rispettate le seguenti regole comuni: 
- Non arrampicarsi sulle piante e sui cancelli di recinzione; 

- Non allontanarsi dal proprio gruppo e dalla vista delle proprie insegnanti; 

- Non rimanere nell’aula senza la sorveglianza di un adulto. 

In caso di reiterati e gravi comportamenti gli insegnanti convocano la famiglia e avvertono il Dirigente 
Scolastico. 

 

Art. 13 -Feste, merende 
 

I festeggiamenti sono limitati all’ultimo giorno di frequenza prima delle festività natalizie, pasquali e ponte 
di Carnevale, previa valutazione e autorizzazione del Dirigente scolastico. Occorre attenersi alle seguenti 
indicazioni: 

- Utilizzare alimenti provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi, confezionati a livello industriale o 
prodotti da panifici e pasticcerie. 

- Si consiglia di scegliere alimenti privi di creme, panna, maionese, farciture in genere, ad es. dolci semplici 
(ciambelle, crostate, biscotteria secca) e alimenti di gusto salato conditi con olio di oliva. Per le bibite 
preferire succhi di frutta, the, acqua. 
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Art. 14 - Uso degli spazi scolastici 
 

E’ vietato l’accesso a scuola a tutte le persone estranee, a meno che non siano munite di autorizzazione 
scritta da parte del Dirigente scolastico o abbiano un motivo valido ed urgente per richiedere l’accesso ai 
locali scolastici. 

I collaboratori hanno l’obbligo di invitare le persone estranee ad uscire dall’edificio, in caso di resistenza il 
personale è autorizzato a chiamare le forze dell’ordine. È obbligatorio tenere le porte chiuse ed attendere 
che i visitatori suonino il campanello all’ingresso. 

Nell’ utilizzo degli spazi interni ed esterni all’edificio scolastico il personale docente avrà cura che non venga 
arrecato disturbo alle altre classi. 

L’accesso di tutto il personale, docenti, non docenti ed alunni, ai locali scolastici, è regolato dalle seguenti 
norme. 

USO LABORATORIO MULTIMEDIALE/SCIENTIFICO/MUSICALE 
 

Ogni anno il Dirigente Scolastico individua un Referente per i laboratori. I singoli docenti programmano 
annualmente il calendario delle lezioni e gli orari di utilizzo dei laboratori in coordinamento con il 
Responsabile. 

L’accesso ai laboratori e/o alle postazioni d’informatica in altri momenti deve essere autorizzato e 
concordato con la Direzione o con il Referente, in applicazione del Regolamento. 

Gli alunni devono sempre essere accompagnati dal docente che stabilisce per ognuno di loro la postazione 
che occuperà. 

Gli alunni devono eseguire scrupolosamente le indicazioni impartite dall'insegnante nell’uso della 
macchina. 

Tutti gli strumenti didattici della sala multimediale, dopo il loro utilizzo, devono essere riposti nell’ordine 
iniziale. 

E’severamente vietato, tranne al personale autorizzato, manomettere o modificare parti di un impianto 
elettrico o di macchine collegate ad esso. 

Gli utenti possono utilizzare le postazioni per accedere ad Internet solo per scopi didattici. 

Il laboratorio è dotato di registro su cui ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe. Il 
docente responsabile ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del 
laboratorio, proporre interventi di manutenzione o sostituzione delle attrezzature. 

L’orario di utilizzo dei laboratori, concordato con i docenti, sarà affisso a cura dei responsabili. 

Il docente referente avrà cura di verificare l’integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento, 
qualora rilevi dei danni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  
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Per ulteriori dettagli si rimanda allo specifico Regolamento dei laboratori multimediali. 

 

USO DELLA BIBLIOTECA 
 

La biblioteca d’istituto all’inizio dell’anno è assegnata alla responsabilità di un referente che ha il compito di 
provvedere alla conservazione, prestito e registrazione della dotazione libraria e di proporre interventi di 
ampliamento della stessa. 

La biblioteca d’istituto rimane aperta ai fini del prestito e/o della consultazione dei libri per tutto il tempo di 
funzionamento delle attività didattiche.  

L’accesso degli alunni alla biblioteca d’istituto avviene sempre con la guida del docente di classe e con 
l’assistenza del referente. 

L’accesso dei docenti in servizio nella scuola è libero. 

Il referente programma annualmente gli orari di utilizzo della biblioteca da parte delle classi, concordandoli 
con i docenti.  

Il prestito dei libri della biblioteca può essere effettuato, a richiesta di alunni o docenti, per un periodo non 
superiore a venti giorni. il docente incaricato prende nota di tutti gli elementi identificativi su apposito 
registro, sul quale il richiedente firma per assunzione di responsabilità della tenuta del libro; il libro preso in 
prestito che non sia restituito viene sostituito con una copia identica acquistata a spese del responsabile 
della mancata restituzione. 

 

USO DEGLI STRUMENTI DI DUPLICAZIONE 
 

Le attrezzature dell’Istituto per la riproduzione, oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono 
essere utilizzate dalle componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola, previo il 
rispetto del Regolamento. 

L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio. I docenti e il personale si assumono ogni responsabilità sulla 
riproduzione e/o duplicazione del materiale cartaceo sottoposto alla normativa sui diritti d’autore. 

 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 

In palestra è obbligatorio l’uso di scarpe da ginnastica, che saranno calzate dagli alunni al momento di 
entrarvi.  
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È consentito lo svolgimento di attività nel cortile dei locali scolastici. 

È fatto divieto di svolgimento di attività sportive all’interno dei locali scolastici (atrio, salone…) non adibiti 
alle stesse. 

I docenti daranno indicazioni per uno svolgimento sicuro e corretto delle attività proposte.  

Nei locali scolastici sono tenute, di regola, le riunioni degli Organi Collegiali dell’Istituto e le assemblee dei 
genitori. 

L’uso dei locali scolastici è concesso per la realizzazione di particolari e significative attività in orario 
extrascolastico, previste dal P.T.O.F. 

L’uso temporaneo dei locali scolastici è concesso in relazione a quei bisogni che abbiano attinenza con le 
attività didattiche e che realizzino la funzione della scuola come centro di formazione culturale e sociale.  

Il Dirigente scolastico consente l’uso dei locali scolastici ai rappresentanti dei genitori che ne facciano 
richiesta per attività inerenti la vita della scuola in conformità a quanto sopraccitato. La domanda deve 
essere inoltrata al Consiglio di Istituto entro quattro giorni lavorativi rispetto alla data richiesta, 
accompagnata da una dichiarazione che preveda: 

- la data dell’iniziativa e la durata prevista 

- l’ordine del giorno 

- l’eventuale presenza di esterni (solo se correlati alle finalità dell’iniziativa) 

- l’indicazione del responsabile dell’iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico consente inoltre l’uso delle strutture a Enti e Associazioni che ne facciano richiesta, 
con riferimento ad attività di valenza sociale e di interesse pubblico, che siano coerenti con la funzione 
della scuola come centro di formazione culturale.  

Comunque, l’uso potrà essere concesso al di fuori dell’orario di attività della scuola stessa e mai in giorni 
festivi. 

La domanda deve essere inoltrata da parte degli interessati, al Dirigente scolastico che valuterà la decisione 
in seno al Consiglio d’istituto, accompagnata da una dichiarazione che definisca: 

- le modalità di utilizzo (ambienti-tempi-tipo di attività) 

- la pulizia e la custodia dei locali 

- il risarcimento degli eventuali danni ai locali e alle attrezzature 

- l’esonero della scuola e del suo personale da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che possano 
accadere 

- lo sgombero completo delle attrezzature eventualmente utilizzate e la loro sistemazione adeguata alla 
sicurezza degli alunni. 

All’interno dei locali scolastici non è consentita la distribuzione di alcun materiale propagandistico. Può 
essere data diffusione a materiale informativo proveniente dall’Ente Locale, dall’Asl, dall’Università e da 
Enti accreditati, previa autorizzazione del Dirigente. 
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MODALITÀ DI COLLABORAZIONE/COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E 
FAMIGLIA 

 

Il rapporto tra scuola e famiglia si fonda sulla collaborazione tra gli insegnanti di classe e le singole famiglie. 

Docenti, alunni e genitori costruiscono e condividono un Patto di corresponsabilità (vedi Patto di 
corresponsabilità allegato al PTOF). In coerenza agli obiettivi formativi definiti a livello istituzionale e 
d’Istituto, gli insegnanti organizzano annualmente le attività esplicitando strategie didattiche, strumenti di 
verifica e criteri di autovalutazione e valutazione. 

La scansione giornaliera degli ambiti disciplinari va effettuata in coerenza con la programmazione didattica, 
nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni. 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE 
Entro il mese di ottobre tutti i genitori degli alunni sono convocati in assemblea tramite comunicato scritto, 
per eleggere i propri rappresentanti di classe in numero di uno per ogni classe della scuola primaria e 
quattro per la scuola secondaria. 

Due/tre volte all’anno si svolgono i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, cioè incontri fra docenti e 
genitori eletti come rappresentanti di classe. Nel corso di queste riunioni si prendono in esame: le iniziative 
organizzate dalla scuola, le necessità relative alla dotazione di particolari attrezzature, le iniziative a cui si 
intende partecipare e gli eventuali problemi. 

Nel corso delle assemblee di classe viene definito il Contratto formativo, a fronte del quale, i genitori ne 
condividono le motivazioni, si impegnano a partecipare alla sua attuazione e vengono informati su: 

- Attività didattiche 

- Progetti 

- Collaborazioni col territorio. 

Durante le assemblee di classe i genitori sono invitati a non portare i propri figli per favorire un miglior 
svolgimento dei lavori. In caso contrario sono i genitori responsabile della vigilanza e della sicurezza: non è 
consentito lasciarli soli nei locali scolastici o in cortile. 

 I genitori e/o i docenti possono richiedere in forma scritta e motivata al Dirigente Scolastico l’indizione di 
una assemblea di classe con un preavviso di almeno 5 giorni. 

 

COLLOQUI DOCENTI/GENITORI 
Sono previsti incontri tra insegnanti e genitori per colloqui individuali: 
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- In giornate calendarizzate e comunicate alle famiglie nel corso del I° e II° quadrimestre. 

- Per la consegna del documento di valutazione (fine I° quadrimestre-fine anno scolastico)i genitori hanno 
la possibilità di chiedere un incontro individuale con i docenti, sia in modalità telematica che in presenza, 
mediante specifica funzione del REGISTRO ELETTRONICO. 

I genitori collaboreranno con i docenti visionando quotidianamente questi strumenti di comunicazione. 

I genitori sono invitati a firmare (la spunta sul registro elettronico equivale alla firma), per presa visione, 
tutte le comunicazioni della scuola (non potranno essere imputati danni o inconvenienti alla scuola, 
derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi) e a comunicare agli insegnanti qualsiasi problema, richiesta 
o informazione attraverso il diario. 

Gli avvisi, tranne in casi di estremità e urgenza, saranno dati con congruo anticipo rispetto ad eventuali 
scadenze da rispettare. 

 

USCITE DIDATTICHE – VIAGGI D’ISTRUZIONE (ALL.1) 
 

SICUREZZA: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ. /DOTAZIONE DI SPAZI E 
ATTREZZATURE. 

Ciascun docente, ciascuna unità del personale non docente insieme al Dirigente Scolastico, contribuisce ad 
osservare tutti gli obblighi imposti dalle norme e rispettare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite per 
tutelare la sicurezza e la salute, pertanto:  

- utilizza correttamente attrezzature e dispositivi di protezione e di sicurezza, segnala immediatamente al 
Dirigente Scolastico e al Responsabile del servizio ogni eventuale guasto, deterioramento o disfunzione;  

- non compie di propria iniziativa operazioni che non sono di sua competenza; 

 - non rimuove e non modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo; 

 - conosce e condivide il piano di emergenza; 

 - controlla che tutte le uscite di sicurezza siano state aperte all’inizio delle lezioni. 

L’ Amministrazione comunale è proprietaria degli edifici. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di disinfestazione e di igienizzazione,il 
riscaldamento, nonché la messa a norma dei locali alla normativa sulla sicurezza e la fornitura dell’arredo 
scolastica è responsabilità del Comune. 

La pulizia, la vigilanza e gli interventi di piccola manutenzione sono affidati ai collaboratori scolastici statali. 

Gli insegnanti, i bambini e i genitori sono chiamati a collaborare per garantire l’integrità, la pulizia, 
l’abbellimento e la sicurezza dei locali scolastici. Per ogni plesso viene predisposto ed applicato il “Piano di 
evacuazione” e si effettuano due esercitazioni di uscita d’emergenza dagli edifici scolastici ogni anno. 
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La Scuola affida ad un esperto esterno l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
che provvede alla stesura del Documento di valutazione dei rischi, segue lo svolgimento delle prove di 
evacuazione e segnala al Comune e alla Scuola le criticità e le migliorie da effettuare. 

Il Comune deve completare gli interventi per il continuo e progressivo adeguamento alle norme di sicurezza 
previste dal D.Lgs. 626/94. e dal DLgs. 81/2008, procedendo al collaudo e alla messa in funzione della scala 
di sicurezza e dell’ascensore. 

La Dirigenza vigila, interagisce con il Comune, informa e forma progressivamente il personale, affinché 
siano attuate e rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 

Il presente Regolamento detta le norme inerenti all’organizzazione e alla vita dell’Istituto. Tutte le 
componenti dell’Istituto (genitori, alunni, personale docente, collaboratori scolastici, personale 
amministrativo e direttivo) sono tenute alla scrupolosa e puntuale osservanza delle norme in esso 
contenute. 

Le norme del presente Regolamento sono considerate integrative e/o applicative delle norme di legge in 
vigore, alle quali ci si dovrà richiamare per esigenze interpretative e/o per lacune di Regolamento. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
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Premessa 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione 
dei bambini e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa.  

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e 
sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, 
l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva valenza 
formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. 
Richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin 
dall’inizio dell’anno scolastico. Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato 
elaborato tenendo presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola. La scuola 
considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le manifestazioni culturali di interesse 
didattico e professionale, le lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione 
ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi 
provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i 
gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e inclusione.  

 

Art. 1 Tipologie di attività  

Si intendono per:  

1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 
giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del 
comune e/o dei comuni territorialmente contigui.  

2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 
uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei 
comuni territorialmente contigui. 

3. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di 
almeno un pernottamento.  

 

Art. 2  Finalità  

I viaggi d’istruzione devono contribuire a:  

● Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;  

● Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;  

● Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;  

● Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale;  

● Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale 
promuovendo l’incontro tra realtà e culture diverse;  
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● Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro  

territorio;  

● Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e 
territoriale di riferimento.  

 

Art. 3 Iter procedurale  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere funzionali agli obiettivi educativi, 
didattici e culturali della Scuola e fanno parte integrante della programmazione educativa, didattica e 
formativa delle singole classi. Essi vanno progettati dal Consiglio di Classe, Interclasse e/o Intersezione ad 
inizio anno scolastico, su appositi moduli forniti dai coordinatori di plesso in cui saranno chiaramente 
indicati: il docente-referente, i docenti accompagnatori, la classe interessata, il periodo di svolgimento, 
l’itinerario, gli obiettivi didattico-educativi di massima. Per quanto riguarda il viaggio d’istruzione e le visite 
guidate, i docenti accompagnatori avranno cura di compilare, almeno 60 giorni prima del viaggio/uscita, 
l’apposito modulo da consegnare ai Genitori degli alunni interessati, raccogliere le adesioni e le 
autorizzazioni. Le uscite didattiche si svolgeranno generalmente in orario scolastico; i viaggi di istruzione, 
invece, possono protrarsi oltre l’orario scolastico.  

Il consiglio di classe, di interclasse o di intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li 
esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva 
possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso 
l’accompagnatore referente.  

È prevista di norma la presenza di un docente per classe; se presente, un accompagnatore ogni uno o due 
alunni in situazione di disabilità, secondo le necessità. In alternativa tre docenti su due classi.  

Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione e dal Collegio dei 
Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.  

Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non 
verrà concessa l’autorizzazione è pari al 75% degli alunni frequentanti la/le classe/i cui è rivolta la proposta.  
Saranno prese in considerazione situazioni particolari riconosciute ed adeguatamente documentate 
bisognevoli di aiuto economico per la partecipazione, ove i fondi lo permettessero, come da modulistica 
predisposta e deliberazioni del Consiglio di Istituto.  

Il Collegio dei Docenti delibera i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche, lasciando facoltà ai singoli team di 
docenti di programmare secondo le proprie esigenze didattiche; un docente si incarica di curare 
l’organizzazione di ogni singola uscita, il quale dovrà a sua volta mettere al corrente di ogni dettaglio il 
Referente di plesso e il Coordinatore di classe.  

L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono le 
stesse norme che regolano le attività didattiche. Per le visite guidate di durata compresa entro il normale 
orario giornaliero delle lezioni si richiederà di volta in volta l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei 
genitori, attraverso l’apposita modulistica.  
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Art. 4  Destinatari  

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. La 
partecipazione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile e, comunque, non inferiore ai 2/3 perché il 
viaggio conservi la sua valenza formativa. A tal fine è, in ottemperanza alle norme ministeriali, si dovrà 
valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Al fine di 
ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo 
mezzo di trasporto, sempre che gli alunni partecipanti rientrino nella stessa fascia d’età e siano accomunati 
dalle stesse esigenze formative. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano 
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul 
contenuto di viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.  

Di norma i genitori non partecipano ai viaggi di istruzione. 

Gli alunni che nel corso dell’anno hanno avuto più di tre segnalazioni (note) sul registro elettronico per 
comportamenti scorretti e non consoni ad una corretta condotta scolastica, saranno oggetto di 
valutazione del Dirigente scolastico e di tutto il Consiglio di classe, che si esprimerà in merito alla 
partecipazione (che potrà essere negata) dell’alunno in oggetto. 

 

Essendo gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 
potestà familiare.   

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica.   

Nello stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio con 
particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento.  

 

Art. 5  Durata di viaggi e periodi di effettuazione  

Considerata la necessità di garantire il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, si ravvisa 
l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:  

● le classi dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico;  

● le classi della Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico, e/o 
della durata di uno o più giorni, entro il 10 maggio;  

● le classi della Secondaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico, 
e/o della durata di uno o più giorni, entro il 10 maggio.  

Il Consiglio di Istituto, in casi particolari, può comunque autorizzare uscite e/o gite oltre il termine previsto 
dal presente regolamento con deroghe straordinarie e motivate.  

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione (Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291e 
ss.mm. e ii.) si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche 
nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività 
all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. 
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 Art. 6  Compiti dei docenti referenti  

Per il conseguimento degli obiettivi, è necessaria da parte dei docenti la predisposizione di materiale 
didattico  

● Per l’adeguata preparazione preliminare della visita;  

● per fornire appropriate informazioni durante la visita;  

● per prevedere modalità attive di fruizione;  

● per stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e/o suggerite iniziative di 
approfondimento delle esperienze stesse.  

 Al fine di realizzare uscite didattiche, le visite guidate ed il viaggio d’istruzione programmati, i docenti 
referenti dovranno:  

1. Entro il 20 novembre ogni consiglio di intersezione, interclasse, classe deve compilare e consegnare 
al referente di plesso, il planning completo delle visite guidate, del viaggio d’istruzione da effettuare; 
entro il 30 novembre il referente di plesso dovrà consegnare il modulo di richiesta preventiva (modello 
A) in Segreteria;  

2. Almeno 60 giorni prima del viaggio/uscita dalla partenza presentare il modulo di richiesta definitiva 
(modello B), compilare l’elenco dei nominativi degli alunni partecipanti, distribuire agli alunni le 
autorizzazioni da far firmare ai genitori (modello C);  

3. Entro una settimana dalla partenza confermare l’elenco relativo ai nominativi degli alunni 
partecipanti, distribuire agli alunni le autorizzazioni da far firmare ai genitori e, successivamente, 
raccogliere le stesse;  

4. Al rientro del viaggio, compilare e consegnare in Segreteria una breve relazione (modello D) 
riguardante gli aspetti didattico-organizzativi, la qualità del servizio ed eventuali inconvenienti e/o 
disservizi registrati durante l’effettuazione dell’uscita.  

 

 

 

Art. 7  Accompagnatori  

La funzione di accompagnare, per la particolarità dell’incarico, è svolta dal personale docente. Non è 
esclusa la partecipazione del capo d’istituto tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona 
rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con autorità.  

Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori che hanno 
dato la disponibilità, devono appartenere alla classe.  

Nella programmazione dei viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la 
presenza dell’insegnate di sostegno o dell’educatore, eventualmente anche del genitore.  

A tale scopo deve essere preventivamente acquisita la disponibilità del docente capocomitiva e 
assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2047 del codice civile.  
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Qualora l’insegnante dell’allievo portatore di handicap non si rendesse disponibile, il Consiglio di classe 
valuterà alternative equivalenti, tenendo conto che all’alunno non potrà essere preclusa la possibilità di 
partecipazione e che la sorveglianza può essere affidata ad altro insegnante della classe.  

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà, per quanto 
possibile, alla sua sostituzione con l’insegnante a disposizione previsto obbligatoriamente 
nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnate 
come accompagnatore.  

L’eventuale presenza di genitori deve essere attentamente valutata dall’intero Consiglio di Classe 
(Dirigente, docenti area comune, docente di religione, docente specialista ove presente, docenti di 
sostegno) e decisa all’unanimità.  

Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle 
responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, con l’integrazione di cui 
all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi 
di dolo o colpa grave.  

 

Art. 8  Responsabile del viaggio  

Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Il 
capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità, 
consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.  

 

Art. 9  Compiti del Docente coordinatore (Secondaria I Gr.) e Referente di plesso (Infanzia e Primaria) 
responsabile delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione:  

Il Docente coordinatore di classe (Secondaria I Gr.) e referente di plesso responsabile per i viaggi 
d’istruzione (Infanzia e Primaria) raccoglie e organizza le proposte dei Consigli di Classe ed elabora il Piano 
Annuale delle visite guidate e viaggi d’istruzione da sottoporre all’approvazione del Collegio dei Docenti 
prima di essere inserito nel PTOF.  

Il referente di plesso (infanzia/primaria e/o coordinatore di classe secondaria) e/o docente organizzatore e  

capocomitiva:  

1. fornisce ai docenti accompagnatori tutte le informazioni relative all’uscita da effettuare;  

2. si occupa di organizzare il viaggio/uscita didattica attraverso indagini a titolo meramente 
conoscitivo, per genitori e Consigli di Intersezione e Classe, gestire le prenotazioni e raccogliere le 
conferme delle prenotazioni a mostre, spettacoli e di trasmettere alla Segreteria la modulistica 
necessaria;  

3. compila il modulo di autorizzazione e la relazione con gli obiettivi educativi e didattici; consegna alla 
segreteria nei tempi previsti;  

4. raccoglie e consegna in Segreteria i moduli per l’autorizzazione al viaggio firmati dai genitori;  

5. si assicura che dalla Segreteria sia stata rilasciata l’autorizzazione vidimata dal DS;  
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6. si assicura che alunni e docenti accompagnatori siano in possesso di tutti i documenti utili per la 
partecipazione all’attività;  

7. riceve in consegna i documenti relativi all’uscita;  

8. redige la relazione finale raccogliendo le relazioni dei docenti-referenti e provvede al monitoraggio 
della qualità dei servizi proposti in un modulo dedicato. 

Entro la fine del mese di gennaio il Dirigente Scolastico per i viaggi d’istruzione previa delibera del Collegio 
dei Docenti di autorizzazione dei viaggi d’Istruzione/visite verifica la fattibilità del piano sotto l’aspetto 
organizzativo ed economico ed avvia l’attività negoziale con le agenzie specializzate in turismo scolastico ai 
sensi dell’art. 44 e ss. del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e ai sensi del Codice dei 
Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.ii.mm..  

Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni il Docente coordinatore di classe e/o capocomitiva (secondaria) e 
referente di plesso responsabile per i viaggi d’istruzione (infanzia, primaria) deve fornire alla Segreteria un 
programma di viaggio molto dettagliato necessario per poter istruire la procedura comparativa. 

 

 

 

Art. 10   Regole di comportamento durante il viaggio   

Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento 
d’Istituto.  

Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ali servizi 
turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro 
disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.  

Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal patto di corresponsabilità 
compresi nel regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie. Gli alunni sono 
tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la 
sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome. Eventuali episodi di violazione del 
regolamento di disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze 
disciplinari in sede. Sarà comunque compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli 
alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d’istruzione. Il Consiglio di 
Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi a successivi viaggi d’istruzione.  

 

Art. 11  Aspetti finanziari  

I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.  

Gli alunni dovranno versare la quota tramite la piattaforma PagoPA, in tempo utile e comunque 
antecedentemente la data di stipula del contratto con l’agenzia individuata e devono risultare in regola con 
la copertura assicurativa prevista per legge. Gli insegnanti non sono autorizzati in nessun caso a ritirare né 
versare quote di partecipazione. 
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Per tutti i viaggi si deve tener conto dell’esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per 
le famiglie. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da 
Amministrazioni o Enti statali, locali e privati e/o previste dal Consiglio di Istituto.  

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica 
attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dagli alunni: non è consentita 
gestione extra bilancio.  

Le eventuali rinunce, dopo l’approvazione del progetto, devono avere carattere eccezionale ed essere 
motivate. Le rinunce che intervengano dopo che sia stato stipulato il contratto con l’Agenzia comportano il 
pagamento delle penali previste.   

L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi a cui chiedere i preventivi di spesa 
compete al Dirigente Scolastico, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse ad essere invitati 
alla procedura di selezione. La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi, deve essere effettuata 
tenendo conto della buona qualità dei servizi stessi senza tuttavia trascurare i criteri di economicità.  

 

Art. 12   Organi competenti alla procedura di viaggi  

Il Collegio Docenti delibera i viaggi d’istruzione e visite guidate individuando – mediante il presente 
Regolamento - i criteri e le finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi d’istruzione e delle 
uscite formative. 1 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/sezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico, programma le attività e gli 
obiettivi didattici, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed 
economici delle iniziative. I genitori degli alunni sono invitati a collaborare nella preparazione dei materiali, 
dei documenti, e delle attività necessarie allo svolgimento del viaggio.  

Il Consiglio di Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere consultivo.  

 

Art. 13 Regolamento per i partecipanti ai viaggi d’istruzione  

1. Per tutta la durata delle visite guidate e di viaggi di istruzione gli alunni sono considerati a 
scuola a tutti gli effetti e sono quindi soggetti a tutte le norme disciplinari che regolano la vita 
scolastica, secondo quanto indicato nel regolamento d’istituto.  

2. Si raccomanda la massima puntualità sia alla partenza, sia ai vari appuntamenti che saranno 
fissati alle soste dai docenti accompagnatori. 

3. Portare con sé un valido documento di identità. 

                                                           
1Il Miur con la Nota Min. del 03/02/2016 prot. n. 674 e Nota Min. del 22.01.2018, prot. n. 265 
Ha segnalato alle istituzioni scolastiche che è possibile rivolgersi al personale della Polizia stradale, al fine di rendere più sicuro il trasporto 

scolastico. Ha invitato i dirigenti scolastici e in generale gli organizzatori, a porre particolare attenzione su alcuni spetti, quali la scelta delle aziende 
cui affidare il servizio di trasporto, ricordando di verificare l’idoneità e la condotta del conducente, l’idoneità del veicolo e tutta una serie di misure 
di sicurezza indicate.  

In merito ai criteri di scelta del servizio di trasporto, si fa presente che non è opportuno valutare solo l’offerta economica maggiormente 
vantaggiosa, ma che si devono tenere in considerazione soprattutto le garanzie di sicurezza degli studenti che utilizzano quel servizio. 
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4. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo o eludere anche solo temporaneamente la 
sorveglianza del docente.  

5. Rispettare le persone, le cose, la cultura e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è 
indice di civiltà e premessa per un positivo svolgimento del viaggio d’istruzione.  

6. Rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza, 
per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità di crescita culturale e personale 
offerte dal viaggio di istruzione. 

7. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, personale, guide turistiche 
ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro.  

8. Evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici. 

9. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso.  

10. Le presenti regole sono dettate per far sì che il viaggio d’istruzione si svolga nel modo più 
sereno e gratificante possibile, gli studenti sono quindi chiamati a collaborare spontaneamente alla 
loro osservanza, evitando ai docenti accompagnatori di far valere la propria autorità, per ottenere 
ciò che deve essere naturale attendersi dagli studenti.  

11. Non parteciperanno al viaggio di istruzione quegli studenti che in fase di valutazione 
comportamentale avranno conseguito un giudizio di comportamento non adeguato e tale da non 
poter assicurare le condizioni minime di sicurezza propria e altrui in un ambiente meno protetto di 
quello scolastico. Resta comunque salva la facoltà del Consiglio di classe di valutare i diversi casi con 
la discrezionalità che gli compete e di deliberare, con adeguata motivazione, l’esclusione o 
l’ammissione dell’alunno dalle uscite didattiche e/o dai viaggi istruzione.  

 

Art. 14 Azioni previste e documentazione 

La documentazione fondamentale da acquisire agli atti per le uscite didattiche o viaggi di istruzione che 
prevedano un costo o quota di partecipazione è la seguente:  

• Elenco nominativo degli alunni partecipanti e degli accompagnatori destinati per classe, con 
specifica distinzione tra docenti ed eventuali AES (a cura del docente accompagnatore referente per 
le uscite didattiche/viaggi di istruzione per la/e classe/i di riferimento). 

• Manifestazione di interesse/impegno di partecipazione dei genitori Modulo C da raccogliere 
per ciascun partecipante in modalità cartacea (a cura del docente accompagnatore referente per le 
uscite didattiche/viaggi di istruzione per la/e classe/i di riferimento).  

• Programma analitico del viaggio con riferimento agli obiettivi didattico-culturali 
dell’iniziativa (a cura del docente accompagnatore referente per le uscite didattiche/viaggi di 
istruzione per la/e classe/i di riferimento) Richiesta preventiva e definitiva da consegnare in 
Segreteria (a cura del docente referente) Modulo A e Modulo B.  

• Preventivo di spesa definitivo e di disponibilità finanziaria a copertura con indicazione delle 
quote a carico degli alunni (a cura della segreteria). 
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• Certificazioni varie riguardanti l’automezzo da utilizzare (a cura della segreteria).  

• Specifiche polizze assicurative per tutti i partecipanti (a cura della segreteria).  

• Autorizzazione definitiva dei genitori Modulo C da raccogliere per ciascun partecipante in 
modalità cartacea (a cura del docente accompagnatore referente per le uscite didattiche/viaggi di 
istruzione per la/e classe/i di riferimento).  

• La verifica dei versamenti della quota di partecipazione sarà effettuata dalla segreteria 
tramite la piattaforma Pago In Rete. 

• Per le uscite didattiche sul territorio, a piedi, in orario scolastico e senza costi per le famiglie 
è sufficiente acquisire l’Autorizzazione dei genitori Modulo C, previa verifica del pagamento 
dell’assicurazione da parte delle famiglie, compilazione del Modulo B ed elenco nominativo dei 
partecipanti (alunni e personale scolastico).  

 

Art. 15 Criteri di restituzione quote 

• All’alunno assente verrà rimborsato solo il costo del biglietto di entrata a musei, mostre 
ecc. non ancora pagati al momento della prenotazione.  

Per ogni omissione si farà riferimento alla vigente normativa in merito. 

 

 

Art. 16  Disposizioni finali  

Tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione (accompagnatori, alunni, ecc…) dovranno essere coperti da polizza 
assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni. Tutte le uscite avranno come sede di partenza e di 
arrivo, il Plesso dell’Istituto o altra sede prestabilita.  

 

Art. 17   Normativa di riferimento  

Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente 
le cui disposizioni in materia di viaggi d’istruzione sono contenute in diversi orientamenti normativi, in 
particolare: 

 O.M. n. 132 del 15.05.1990 
 C.M. n. 253 del 14.08.1991 
 C.M. n. 291 del 14.101992  
 C.M. n. 380 del 28.12.1995   
 Gite scolastiche (stabilisce la possibilità per gli studenti che legalmente risiedono in uno stato membro 

dell’Unione Europea di entrare in un altro stato membro senza necessità di visto d’entrata).  
 D.L. 17 marzo 1995 N. 111 Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti 

“tutto compreso”.  
 C.M. 2 ottobre 1996 N. 623  
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 Viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive, Viaggi d’istruzione all’estero. Informazioni sulla sicurezza 
dei Paesi destinatari.  

 Nota Min. N. 1665 del 19.05.2003  
 Cause civili per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale Nota 

Min. N. 1385 del 13.02.2009  
 Programmazione viaggi d’istruzione  
 Nota Min. 3630 del 11.05.2010  
 Viaggi d’istruzione all’estero  
 Nota Min. 03.02.2016 prot. n. 674 e Nota MIUR 22.01.2019 prot. n. 265  

 

 Art. 18   Aggiornamento e revisione  

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e/o modifiche al presente 
Regolamento.  

Le proposte verranno esaminate da un’apposita commissione, prima di essere ammesse al parere del 
Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.  

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, secondo necessità.  

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto      La Dirigente  
 Mario Genovese       Diana Riccelli  
  

 

 

 

 

 

Allegati:  

 Planning delle visite guidate 
 Modello A – Richiesta preventiva 
 Modello B – Richiesta definitiva 
 Modello C – Autorizzazione Visite/Viaggi d’Istruzione 
 Modello D – Relazione finale 
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USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

PLANNING A.S. ______________________ 

 

ORDINE DI SCUOLA ___________   PLESSO _____________ SEZIONE/CLASSE ______________ 

 

A CURA DEL TEAM DOCENTE E A CURA DEL RESPONSABILE DI PLESSO 

(SINTESI) 

Sezioni/Classi 
coinvolte 

Destinazione Accompagnatori Ruolo 
docente di 
sezione/classe 
o ATA altro 

Orario 
curriculare/ 
giornata 
intera / più 
giorni 

Periodo/ 
data/ mese 

Mezzo di 
trasporto / 
a piedi/ 
Pullman / 
treno / 
altro  

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
 

 

Celenza V.re, lì  

Firma Team Docenti 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

MODELLO A/viaggi 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Monti Dauni” 

Celenza V.re, (FG) 

 

RICHIESTA PREVENTIVADI AUTORIZZAZIONE PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE 

 □ pullman      □ treno      

PLESSO SCOLASTICO __________________________      CLASSE/I_______________  SEZIONE/I _______ 

META VIAGGIO ______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

(specificare eventuali spostamenti nei dintorni della città o allegare itinerario per l’agenzia viaggi)  

DATA VIAGGIO: dal _______________ al _________________ per n. _____ giorni  

PARTENZA DA ______________________: ore __________________  

RIENTRO A _________________________:  ore __________________  

N. ALUNNI PARTECIPANTI ___________  

ALBERGO: □ in centro   □ nei dintorni (entro _____ Km.)  

ALUNNI PER CAMERA max . _____  DOCENTI IN SINGOL A : n. ______  

Eventuali altre richieste particolari con riferimento ad alunni disabili:  

_______________________________________________________________________________________
  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(almeno 1 docente deve essere della classe - specificare i docenti supplenti)  

DOCENTE RESPONSABILE DEL VIAGGIO_______________________________________  

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABILE 

                             
______________________________________  

Celenza V.re, lì  ______________________  
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MODELLO B/viaggi 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Monti Dauni” 

Celenza V.re, (FG) 

 

RICHIESTA DEFINITIVA DI AUTORIZZAZIONE PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE 

□ pullman      □ treno      

PLESSO SCOLASTICO __________________________      CLASSE/I_______________  SEZIONE/I _________ 

META VIAGGIO __________________________________________________________________________  

DATA VIAGGIO: dal _______________ al _________________  

PARTENZA DA ______________________: ore __________________  

RIENTRO A _________________________:  ore __________________  

N. ALUNNI PARTECIPANT I ___________(min.2/3 dei frequentanti la classe/sezione)  

N. ALUNNI DISABILI ___________  

ALBERGO: □ in centro   □ nei dintorni (entro _____ Km.)  

ALUNNI PER CAMERA max . _____  DOCENTI IN SINGOL A : n. ______   

SPESA COMPLESSIVA : € . _________________ (solo quota trasporto e/o soggiorno)  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI ____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

(almeno 1 docente deve essere della classe - specificare i docenti supplenti)  

DOCENTE RESPONSABILE DEL VIAGGIO_______________________________________  

       FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABILE 

                             
______________________________________  

A CURA DELL ’UFFICIO:  

Il presente viaggio è stato autorizzato dal Collegio dei Docenti con delibera n.____ del ____________ e dal 
Consiglio di Istituto con presa d’atto nella seduta del ____________.  

           

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Diana Riccelli   

MODELLO C/viaggi   
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AUTORIZZAZIONE VISITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

___ sottoscritt ___ ______________________________________ genitore dell’alunn _________________   
frequentante la classe /sezione ________ della scuola: __________________________________________ 

 □ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA  

__l__ propri__ figli__ a partecipare a:  

      □   visita guidata        □ viaggio istruzione          □ viaggio a vità’ sportiva  

in      □ pullman                     □ treno                                      □ scuola- bus  

 meta _______________________________ dal giorno ___________ al giorno __________  
 partenza dalla scuola alle ore _______ e rientro alla scuola alle ore ________  
 docente referente : __________________________________________________________  
 soggiorno presso:____________________________________________________________ 
 spesa del viaggio: €. _____________ (da versare alla Scuola secondo le modalità’ indicate dal docente di 

classe; nell’eventualità’ di modifiche della spesa indicata sarà cura del docente di classe comunicare 
tempestivamente il nuovo importo e la causa di tale modifica).  

 spese fisse per guide e/o ingressi musei da pagarsi in loco: € . ___________  

D I C H I A R A  

di essere a conoscenza che la presente autorizzazione comporta:  

● il versamento della quota (acconto+saldo/saldo) nei tempi e nei modi  comunicati dal docente;  

● il pagamento della penale pari al costo del viaggio o il pagamento della penale prevista dall’Agenzia 
viaggi in caso di mancata partecipazione per cause non imputabili alla scuola;  

● il pagamento delle spese fisse – se previste –  (guide, musei) in caso di mancata partecipazione per 
cause non imputabili alla scuola.  

      Data, _____________________     

Firma del padre __________________________________  

Firma della madre ________________________________  
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MODELLO D/viaggi  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Monti Dauni” 

Celenza V.re, (FG) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Il viaggio di istruzione con meta _____________________________________________ effettuato dal 
__________________ al __________________ con l__ class__ ____________ della scuola 
____________________ - plesso di _________________________  

 

1. alunni effettivi partecipanti:   n. _______  

2. docenti effettivi partecipanti: n. _______  

3. mezzo di trasporto: ____________________   

4. ditta che ha effettuato il trasporto: ________________________________________  

5. relazione sul viaggio _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. il servizio fornito dall’Agenzia è stato conforme agli accordi?  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Celenza V.re,lì  

                                  FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABILE 

                             
______________________________________ 

 

 

 

 



 

ALL.2 
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ART.1- VALIDITÀ E CONVOCAZIONE. 
 

Gli Organi Collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività 
didattiche, avversità metereologiche, altre necessità eventualmente rilevate), possono essere convocati 
in modalità on line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo 
scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy. 

 

ART. 3 - CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 

Per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica e l’espletamento delle funzioni del Consiglio 
d’Istituto si stabilisce che possa essere convocato un Consiglio di Istituto in via telematica digitale 
adottando le seguenti procedure: 

a) Convocazione via mail con indicazione dell’ordine del giorno e link alla piattaforma MEET 
(GSUITE) per il collegamento previsto, nonché l’indicazione di giorno, ora e data della seduta. 

b) Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza. 
Quando verrà richiesto di votare: il consigliere contrario procederà a scrivere la parola “contrario” 
sulla chat, stesso dicasi per il consigliere che deciderà di astenersi. 

c) Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà  
inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto (se contraria o di astensione) tramite 
mail al seguente indirizzo fgic82400l@istruzione.it, entro e non oltre le 24 h successive alla 
riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta. 

d) Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il 
consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato. 

e) La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all’assenza dalla 
seduta digitale del Consiglio. 

f) Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale verrà formalmente approvato nella seduta 
successiva. 
Il verbale del Consiglio sarà pubblicato all’albo, come da normativa vigente.   

g) Le delibere sono valide a tutti gli effetti.                                                                                                           
h) Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza in presenza. 
 

ART.4- CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE. DIPARTIMENTI 
 

Si stabilisce che gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati in via telematica sia in via ordinaria (cioè 
previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le 
seguenti procedure: 

a) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio 
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straordinario); 
b) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno; 
c) i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti; 
d) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 
e) il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva; 
f) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria. 

ART. 5-COLLEGIO DOCENTI 
Può essere convocato un Collegio docenti digitale sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle 
attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: 

g) invio convocazione all’indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare 
almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di collegio 
straordinario); 

h) nella convocazione sarà indicato il giorno, l’ora e l’ordine del giorno; 
i) i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio; 
j) la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET; 
k) il verbale della riunione verrà inviato ad ogni componente del Collegio tramite pubblicazione sul 

registro elettronico; 
l) per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

in presenza. 
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ALL.3 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

SCUOLA SECONDARIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli alunni e delle studentesse” e successive 
modifiche e integrazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235; 

 

PREMESSO che lo "Statuto degli alunni e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della 
“Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro 
ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991); 

 

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli alunni, con le loro 
famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di 
venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci 
di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali”; 

 

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in 
materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in 
violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”; 

 

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni; 

 

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del26.10.2022 

 

 

DELIBERA 
 

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina 
ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di 
responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. 

 

Art. 1 - Principi e finalità 
 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori 
democratici della Costituzione italiana e al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla 
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qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 
religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

In osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR 8 marzo 
1999, n.275, e con riferimento ai diritti e ai doveri degli alunni di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 
1998 n. 249 e successive modifiche e integrazioni, il presente Regolamento, coerente e funzionale al 
Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, ispirandosi ai seguenti principi: 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'lstituto. 

2. La responsabilità disciplinare è personale. 
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le 

proprie ragioni. 
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 
5. ln nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 

di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno, tendono a 
favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell’adesione alle 
regole di convivenza. 

7. 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 dell’alunno incolpato. 

 

 

Art. 2- I diritti degli alunni 
 

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di accesso 
all’informazione. 

Vanno sempre garantiti il diritto alla riservatezza, all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il 
diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. 

 

 

Art. 3- I doveri degli alunni 
 

Gli alunni sono tenuti a: 
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- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se 
stessi e con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona; 

- mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; 
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamenti di istituto; 
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
- rispettare e avere cura dell’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita 

della scuola, condividere la responsabilità di renderlo accogliente. 
 

 

Art. 4- Infrazioni disciplinari e sanzioni 
 

 

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare durante il 
normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica. 

Si distinguono mancanze disciplinari, mancanze gravi, mancanze gravissime (vedi tabella allegata). 

 

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il 
tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo 
all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più 
grave o di grado immediatamente superiore. 

 

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del 
danno. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a 
segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. 

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo di 
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

 

 

Art. 5- Sanzioni disciplinari 
 

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che: 
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- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno 
provocato e alla recidività; 

- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti ad 
impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti; 

- sono ispirati al principio della riparazione del danno; 
- tengono conto della situazione personale dell’alunno; 
- devono essere motivo di riflessione e di crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato 

alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato. 

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono 
previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori: 

 

1. rimprovero verbale privato o in classe; 
2. comunicazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale; 
3. ammonizione scritta sul registro di classe e sul R.E.;  
4. convocazione dei genitori a un colloquio con il Dirigente Scolastico; 
5. sospensione temporanea dalle lezioni, con/senza obbligo di presenza a scuola. 

 

È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da 
una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di 
pericolo per l’incolumità delle persone. 

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in 
tutti i casi in cui sia possibile e opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da 
provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a 
ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono a una comunità scolastica quali: 

- lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata; 
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di riposo o a casa (es. per i compiti non 

eseguiti o terminati), 
- aiuto ai compagni, 
- pulizia e ripristino di quanto sporcato o danneggiato. 

Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto  possibile, 
un rapporto con l’alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell’istituto. 

 

Art. 6 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e 
audizione  in contraddittorio. 
 

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori avverso le mancanze lievi e gravi (vedi tabella) è sommamente 
condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della 
finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei 
comportamenti, devono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo 
tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). ln tali 
casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di 
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impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base 
all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali 
provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno o tramite il Dirigente 
scolastico. 

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un 
Organo Collegiale, va data comunicazione anticipata dell'avvio del procedimento all’alunno e ai suoi 
genitori anche attraverso vie brevi (con fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli 
addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. 

Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. 
L’alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, 
congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente 
Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità 
di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come 
controinteressati. 

A seguito dell'audizione, potrà seguire: 

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il 
dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 
b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul 
provvedimento disciplinare da assumere. 
Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto provvede a discutere l’accaduto e con scrutinio segreto irroga 
la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. 

Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento 
disciplinare all’interessato.  

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio 
di Classe, contestualmente al provvedimento: 

- stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto 
costruttivo con l’alunno in previsione del suo rientro a scuola. 

- Identifica il docente di contatto didattico. 
 

Art. 7- Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale 
 

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella 
deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al 
provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o 
dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità durante l'anno 
scolastico. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla sua famiglia dal Dirigente 
Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della 
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sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i 
termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 

I danni arrecati al  patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa 

vigente. 

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di 
riferimento. 

ln caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, 
prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione 
scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. 

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse 
una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'lstituto di 
provenienza. 

 

 
Art. 8- lmpugnazioni 

 

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, 
verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno 

  alla scuola di cui al successivo art. 9. 

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro   
15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, da presentare agli uffici di 
segreteria, brevi manu o mediante invio all’indirizzo email istituzionale e/o posta certificata della scuola. 

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 
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Art. 9- Organo di garanzia 
 
L’Organo di Garanzia è composto da:  
 
- Dirigente Scolastico;  
- due docenti, eletti dal Consiglio d’Istituto;  
- due genitori, eletti dal Consiglio d’Istituto;  
- un rappresentante della componente ATA, eletto dal Consiglio d’Istituto. 
 

La composizione dell’Organo di Garanzia e il relativo Regolamento sono pubblicati sul Sito istituzionale  

 

 
Art. 11- Disposizioni finali 

 

Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola in via permanente e sul sito http://www.isc-
montidauni.edu.it  



 
 

MANCANZE DISCIPLINARI E CORRISPONDENTI SANZIONI 

1. Mancanze disciplinari 
Doveri Mancanze disciplinari Sanzioni Organo 

competente 
Interventi educativi accessori 

Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con 
puntualità l’orario scolastico 

-Presentarsi alle lezioni in ritardo 
-Assenze non motivate 

Comunicazione scritta e/o telefonica alla 
famiglia 

 
In caso di reiterazione, dopo ritardi 
consecutivi e non giustificati l’alunno 
viene inviato dal Dirigente scolastico 

Docente di 
classe 

 
Dirigente 
scolastico 

Lettura, commento o produzione di un 
testo riferito alla regola non rispettata.  
 
Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Assolvere gli impegni di studio -Non dimostrare impegno e partecipazione durante l’attività 
didattica 
-Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato 
-Non eseguire i compiti assegnati per casa 
-Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare 
svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 
-Non fa firmare e/o non consegnare comunicazioni tra scuola 
e famiglia. 

Richiamo orale 
 
 

In caso di reiterazione 
-comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario 
-convocazione dei genitori 

Docente di 
classe 

 
 
 

Docente di 
classe 
 
Dirigente 
scolastico 

-Produzione a casa degli elaborati non 
svolti a scuola 
-Assegnazione di un compito di rinforzo 
-Controllo sistematico delle consegne 

Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante 
l’attività didattica e in ogni altro momento della vita 
scolastica, osservare le disposizioni attinenti 
all’organizzazione 

-spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula 
-cambiare posto in classe senza il permesso degli insegnanti 
-giocare o chiacchierare disturbando durante le attività 
scolastiche 
- uscire dall’aula durante il cambio dell’ora 
-portare a scuola e utilizzare materiali non pertinenti 
(figurine, lettori MP3, cellulari..) 
-negli eventuali spostamenti da un’aula all’altra muoversi 
senza rimanere in silenzio e in ordine nel gruppo o correndo 
-trattenersi a conversare nei servizi igienici e nei corridoi 
-Schiamazzare o scorrazzare attraverso i corridoi 

-Richiamo orale 
-presa in custodia del materiale non 
pertinente e successiva restituzione solo 
ai genitori 

 
 
 

In caso di reiterazione 
-comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario 
-ammonizione scritta 
-convocazione dei genitori 

Docente di 
classe 

 
 
 
 
 
 

Docente di 
classe 
Dirigente 
scolastico 

-Lettura, commento o produzione di un 
testo riferito alla regola non rispettata. 
-Assegnazione di un compito di rinforzo 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Assumere un comportamento corretto e rispettoso 
verso il capo d’Istituto, tutto il personale della scuola, i 
compagni e gli eventuali ospiti 

-provocare verbalmente i compagni 
-non salutare 

-Richiamo orale 
 

 
In caso di reiterazione 
-comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario 
-convocazione dei genitori 

Docente di 
classe 

 
 

Docente di 
classe 
Dirigente 
scolastico 

-Lettura, commento o produzione di un 
testo riferito alla regola non rispettata. 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 
-Incentivazione al dialogo finalizzata al 
recupero del rapporto con il compagno 
e 
alla consapevolezza del danno arrecato 
compiuto 
-Aiuto a compagni in difficoltà 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l’insufficienza. 
 
*DOPO 5 AMMONIZIONI SCRITTE SUL REGISTRO DI CLASSE/R.E. ESCLUSIONE DAI VIAGGI D’ISTRUZIONE. 



 
2. Mancanze disciplinari GRAVI 

 
Doveri Mancanze disciplinari Sanzioni Organo competente Interventi educativi accessori 

Comportarsi in modo corretto e 
collaborativo durante l’attività didattica 
e in ogni altro momento della vita 
scolastica, osservare le disposizioni 
attinenti all’organizzazione 

-Assumere comportamenti di disturbo 
che impediscono o turbano il regolare 
svolgimento delle attività scolastiche 
-utilizzare il cellulare a scuola e durante 
le uscite e le visite guidate senza 
autorizzazione 

-comunicazione scritta alla famiglia sul 
diario 
-richiamo riportato sul registro di classe 
-presa in custodia del cellulare e 
successiva restituzione solo ai genitori 

 
 

In caso di reiterazione 
-convocazione dei genitori 

Docente di classe 
 
 
 
 
 
 
 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 

-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 
-Consegne aggiuntive 

Assumere un comportamento corretto e 
rispettoso verso il capo d’Istituto, tutto il 
personale della scuola, i compagni e gli 
eventuali ospiti 

-Mancare di rispetto al Dirigente 
Scolastico, al personale della scuola con 
parole e/o gesti offensivi; 
-assumere un atteggiamento arrogante e 
di insubordinazione con gli adulti; 
-insultare e umiliare i compagni; 
-usare parole e gesti indecorosi, “doppi 
sensi” e allusioni di stampo volgare; 
-effettuare riprese video non 
autorizzate; 
-mancato rispetto delle proprietà altrui; 
-- Non restituire ai compagni le cose 
loro sottratte o avute in prestito; 
-ricorrere a giochi maneschi 

-Ammonizione scritta 
-richiamo riportato sul registro di classe 
-Risarcimento del danno 

 
In caso di reiterazione 
-convocazione dei genitori 
-sospensione dalle visite e dai viaggi di 
istruzione 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 

 
 
 

Dirigente scolastico 

-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 
-Aiuto a compagni in difficoltà 
-Consegne aggiuntive 

Rispettare e aver cura dell’ambiente 
scolastico, utilizzare correttamente le 
attrezzature e i sussidi in genere in modo 
da non danneggiare il patrimonio della 
scuola 

-Non rispettare l’ambiente e l’arredo 
scolastico, danneggiandolo o 
sporcandolo; 
-usare in modo improprio e/o scorretto 
attrezzature e sussidi didattici 
arrecandovi danno 

-Ammonizione scritta (richiamo riportato 
sul registro di classe) 
-ripristino delle condizioni originarie 
degli ambienti e dei beni mobili e 
immobili deteriorati, con esecuzione 
immediata 
-Risarcimento del danno 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 

-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Osservare le disposizioni attinenti 
all’organizzazione e alla sicurezza 

-portare a scuola oggetti che possono 
danneggiare le persone e l’ambiente in 
generale 

- Ammonizione scritta (richiamo 
riportato sul registro di classe) 
- presa in custodia del materiale non 
pericoloso e successiva restituzione solo 
ai genitori 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 

-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l’insufficienza 

 
    *DOPO 5 AMMONIZIONI SCRITTE SUL REGISTRO DI CLASSE/R.E. ESCLUSIONE DAI VIAGGI D’ISTRUZIONE.



 
3. Mancanze disciplinari GRAVISSIME 

Doveri Mancanze disciplinari Sanzioni Organo competente Interventi educativi accessori 
Attenzione al rispetto della dignità della persona -atteggiamenti di prepotenza e 

vessazione con i compagni 
-minacce 
- Sottrazione prolungata di cose altrui 
-Aggressione verbale 
-aggressione fisica 
-Offesa con parole, scritti o 
atteggiamenti, al decoro, al credo 
religioso, alle diversità etniche e 
culturali ,alla dignità personale; 
-offesa alla morale, alla scuola, alle 
istituzioni. 

-Sospensione temporanea dalle lezioni 
-Esclusione dalle attività per le quali la 
mancanza di autocontrollo può 
comportare rischi o difficoltà nella 
gestione del gruppo (visite guidate, 
viaggi di istruzione, ..) 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe (per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto (per la sospensione 
oltre i 15 giorni) 

-Produzione obbligatoria di un 
elaborato per casa sui fatti accaduti e 
riflessione sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
-Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Comportarsi in modo corretto e collaborativo 
durante l’attività didattica e in ogni altro 
momento della vita scolastica, osservare le 
disposizioni attinenti all’organizzazione 

-atteggiamento omertoso - Richiamo orale Docente di classe -Produzione obbligatoria di un 
elaborato per casa sui fatti accaduti e 
riflessione sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
-Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Rispettare e aver cura dell’ambiente scolastico, 
condividere la responsabilità di renderlo 
accogliente, utilizzare correttamente le 
attrezzature e i sussidi in genere in modo da non 
danneggiare il patrimonio della scuola 

-Sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi o gli 
oggetti personali 

-ripristino delle condizioni originarie 
degli ambienti e dei beni mobili e 
immobili deteriorati, con esecuzione 
immediata 
-Risarcimento dei danni 
-Sospensione temporanea dalle lezioni 

Docente di classe 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe (per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto (per la sospensione 
oltre i 15 giorni) 

-Produzione obbligatoria di un 
elaborato per casa sui fatti accaduti e 
riflessione sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
-Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza 
della comunità scolastica 

-comportamenti che determinino uno 
stato di pericolo per l’incolumità delle 
persone 
-Atti di violenza grave o comunque 
connotati da una particolare gravità 
tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale 
-Produzione di infortunio doloso 

- Allontanamento dalla comunità fino a 
che non vengano ripristinate 
condizioni di sicurezza 

Consiglio di classe 
Dirigente scolastico 
Consiglio di classe (per la sospensione 
da 1 a 15 giorni) 
Consiglio di Istituto 
(per la sospensione 
oltre i 15 giorni) 

-Produzione obbligatoria di un 
elaborato per casa sui fatti accaduti e 
riflessione sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
-Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Altre violazioni -fumare a scuola 
 

-Falsificare la firma dei genitori 

Comunicazione scritta alla famiglia 
 

Nota sul registro di classe e 
comunicazione scritta alla famiglia 

Docente 
 
Docente/Dirigente scolastico 

-Attività di Cittadinanza e Costituzione 
-Riflessione e attività di lettura per 
incentivare il senso di responsabilità 
personale 

Conseguenze: Sul voto del comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l’insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali 
 *DOPO 5 AMMONIZIONI SCRITTE SUL REGISTRO DI CLASSE/R.E. ESCLUSIONE DAI VIAGGI D’ISTRUZIONE. 


