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PREMESSA 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Il presente Regolamento ha come suo fondamento la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana:   

art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica 

rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 

attribuite per concorso.” È espressione dell’autonomia e delle istituzioni scolastiche così come garantita dall’art. 

117 della Costituzione. 

 

Il presente Regolamento è conforme al D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, sue modifiche e integrazioni e con ogni 

altra legge e norma della Repubblica; è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 e revisionato con D.P.R. 21 novembre 2007 n.235; è 

conforme al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275. 

Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto ed è stato redatto dalle 

rappresentanze delle componenti del Personale scolastico e dei Genitori. Documenti aggiuntivi sono previsti per 

regolamentare singole discipline – Regolamenti tecnici - di rilevanza interna all'Istituto.  

In qualsiasi momento il Consiglio di Istituto può deliberare di stabilire altri regolamenti specifici qualora ne sorga 

necessità.   

 

CAPO I - FINALITÀ DELLA SCUOLA 

 

Art. 1 LA COMUNITÀ SCOLASTICA  

− La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante la socializzazione, lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza personale e critica.   

− La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 

studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.  

− La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo 

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interpersonali,   contribuisce allo sviluppo 

della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il 

raggiungimento di obiettivi formativi e culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 

all'inserimento nella vita sociale.  

− La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di  

religione,  sul  rispetto  reciproco  di  tutte  le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione. 
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CAPO II - ORGANI COLLEGIALI 

 

 

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

− Gli Organi collegiali della Scuola, istituiti con DPR n. 416 del 31 maggio 1974 e regolamentati dal decreto 

legislativo n. 297 del 1994, dal successivo decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999 e dalla Legge 

107/2015 sono: 

• Il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’infanzia;  

• il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie;  

• il Consiglio di Classe nella scuola secondaria di I grado;  

• il Collegio dei Docenti; 

• il Consiglio di Istituto con, al suo interno, la Giunta Esecutiva;  

• il Comitato Valutazione docenti 

− La Convocazione degli Organi collegiali è disposta con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data 

prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso 

la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.  

− La convocazione è effettuata con circolari protocollate dirette ai singoli membri dell’organo collegiale; 

deve indicare gli argomenti da trattare, eventuali riferimenti normativi, il giorno, l'ora d'inizio, la 

presumibile ora di chiusura, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo on line dell’istituto. Di 

ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 

Segretario su apposito registro a pagine numerate.  

Le elezioni per il rinnovo degli organi di durata annuale hanno luogo, in tutte le scuole, entro il mese di ottobre, 

fatte salve diverse disposizioni emanate dal MIUR.  

 

Art. 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

− Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 

stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia 

possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  

 

Art. 4 SVOLGIMENTO COORDINATO DELL’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

− Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 

competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.  

 

Art. 5 CONSIGLIO DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

I compiti e le funzioni sono regolate dall’art. 5 del D. Lgs. 297/1994.  

Si insedia all’inizio di ogni anno ed è convocato con periodicità bimestrale. Il Consiglio di Interclasse e di 

Intersezione è presieduto dal D.S. o da un docente suo delegato membro del Consiglio ed è convocato, a seconda 

delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti (consiglio plenario) o con la sola 

presenza dei docenti (consiglio tecnico). In caso di particolare urgenza i Consigli di Interclasse e di Intersezione 

possono essere convocati in via straordinaria:  

• dal Dirigente Scolastico stesso;  

• dalla maggioranza dei loro membri su richiesta scritta e motivata al Dirigente il quale deve 

procedere alla convocazione entro otto giorni. 
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Il Consiglio di Interclasse e di Intersezione, quando lo ritenga opportuno, può invitare alle sue sedute, senza 

diritto di voto, esperti nelle materie che si intendono trattare.  

 

Art. 6 CONSIGLIO DI CLASSE 

I compiti e le funzioni sono regolate dall’art. 5 del D. Lgs. 297/1994. Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico 

e si riunisce secondo il calendario fissato dal Dirigente Scolastico e definito all’inizio dell’anno scolastico.  

In caso di particolare urgenza i Consigli di Classe possono essere convocati in via straordinaria:  

• dal Dirigente Scolastico stesso;  

• dalla maggioranza dei loro membri su richiesta scritta e motivata al Capo D’Istituto il quale deve 

procedere alla convocazione entro otto giorni.  

In ogni Consiglio di classe viene nominato un Coordinatore, indipendentemente dalle materie di insegnamento, 

al fine di coinvolgere in maniera attiva, propositiva e collaborativa tutte le figure disciplinari presenti all'interno 

del Consiglio.  

Il Coordinatore:  

• è il referente del Consiglio a cui faranno riferimento tutti i docenti per qualsiasi iniziativa da 

intraprendersi collegialmente e/o singolarmente;  

• tiene prioritariamente i rapporti con le famiglie;  

• può delegare, a sua discrezione, parte dei carichi di lavoro ad altri componenti il Consiglio; 

• propone i viaggi di istruzione e le uscite didattiche;  

• stende la relazione di presentazione della classe per gli Esami di Stato; 

• riceve comunicazione di qualsiasi iniziativa proveniente dall'interno e dall'esterno e la sottopone al 

giudizio del Consiglio per l'eventuale adesione; 

• conferisce con il D.S. per aggiornarlo sull’andamento educativo-didattico della classe.  

Altri particolari compiti sono disciplinati dalle lettere di incarico. 

 

Art. 7 COLLEGIO DOCENTI  

− I compiti e le funzioni sono regolate dall’art. 7 del D. Lgs. 297/1994 nonché dalla Legge 107/2015. 

− Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario fissato 

dal Dirigente Scolastico e definito all’inizio dell’anno scolastico.  

− Il Collegio Docenti si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 

necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  

− Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, delibera la costituzione di 

Dipartimenti disciplinari, di speciali commissioni o gruppi di lavoro e/o di studio; le commissioni possono 

avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.  

Il Collegio Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente 

Scolastico. Il Collegio Docenti individua, sulla base dei bisogni e delle necessità della scuola emerse 

dall'autovalutazione di Istituto e delle scelte educative e didattiche espresse nel P.T.O.F., le aree d’intervento 

delle Funzioni Strumentali e i docenti ad esse preposti (come da normativa vigente).    

La bozza del verbale della seduta precedente da approvare, viene pubblicata nell’area riservata del sito 

scolastico, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione successiva del Collegio, per prenderne 

visione prima dell’approvazione; eventuali modifiche, correzioni e integrazioni possono essere comunicate in 

forma scritta, al segretario verbalizzante, per poi discuterne e approvarle in seduta collegiale. Ciascun membro 

del Collegio può prendere visione della documentazione inerente la seduta successiva, mediante richiesta al 

Dirigente Scolastico. 
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Art. 8 GIUNTA ESECUTIVA  

− La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. n.297/94 con 

le stesse modalità dell’elezione del Presidente; essa è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede 

(membro di diritto), dal D.S.G.A (membro di diritto) che svolge le funzioni di segretario, da un docente, 

da due genitori e da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. In caso di assenza o 

impedimento del Presidente le funzioni saranno svolte da uno dei collaboratori designati dal Dirigente 

Scolastico. 

− I Componenti della Giunta Esecutiva possono essere sostituiti con le stesse modalità e per i medesimi 

motivi per i quali il Consiglio procede nei riguardi del Presidente. Per quanto non contemplato nel 

presente Regolamento valgono le norme previste dal D.Lgs. 297/94 sugli Organi Collegiali.  

− La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi, rispetto all’attività del Consiglio, e svolge la propria 

attività nell’ambito delle decisioni del Consiglio. La Giunta non ha potere deliberante nemmeno nei casi 

più urgenti, né è consentita la delega da parte del Consiglio del proprio potere deliberante. La Giunta, 

nel preparare i lavori del Consiglio e nel formulare le proposte di sua competenza, deve attenersi a 

quanto emerso nel corso dell’ultima riunione dell’organo collegiale e alle istanze presentate per iscritto, 

in tempo utile, dai singoli consiglieri.  

 

Art. 9 CONSIGLIO D’ISTITUTO  

− Il Consiglio di Istituto è il massimo organo di governo della Scuola. Fatte salve le competenze specifiche 

previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, il Consiglio 

di Istituto ha competenza in tutte le materie indicate nel D.L.vo 297/94, dal DPR 275/99, dal D.Lgs 

165/01, dalla legge 107/2015 e dal D.I. 129/18. Ha competenze per quanto concerne l’organizzazione e 

la programmazione delle attività dell’Istituto.  

− Ai sensi dell’art. 8 D.lvo 294/97, il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore 

a 500 alunni, è costituito da 19 componenti:  

• n. 8 rappresentanti del personale docente;  

• n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  

• n. 8 rappresentanti dei genitori.  

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 

In particolare il Consiglio di Istituto:  

• elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento; 

• approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

• approva il Programma annuale, eventuali modifiche e ne verifica lo stato di attuazione; 

• delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’ impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse e Classe, ha potere deliberante, 

su proposta della Giunta, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione dell’intera attività scolastica, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in 

particolare nelle seguenti materie:  

• Adozione del regolamento interno dell’Istituto  

• Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

• Formulazione dei criteri generali per la programmazione educativa; 
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• Formulazione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche; con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle 

libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’ istruzione; 

• Promozione di contatti con le altre scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni ed 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

• Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

• Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’ 

Istituto.  

• Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

l’assegnazione ad esse dei singoli docenti, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche e il coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse e Classe.  

• Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.  

• Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 

94 del D.L.  n. 297/94.  

• Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione 

della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’ art. 106 del TU approvato con 

DPR 209/90.  

• Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti rispetto 

alla sua competenza.     

  

Art. 10 COMITATO DI VALUTAZIONE  

Per gli effetti della legge n. 107/2015, il Comitato di Valutazione risulta così composto:  

• due docenti designati dal Collegio dei Docenti;  

• un docente e due genitori designati dal Consiglio d’Istituto;  

• un membro esterno designato dall’USR;  

• membro di diritto il Dirigente Scolastico.  

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere 

a), b), e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal Dirigente 

Scolastico che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal 

Consiglio di Istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso; 

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del Dirigente Scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli 

studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Consiglio di 

Istituto; 

• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

 

CAPO III - DIRIGENZA SCOLASTICA: COMPITI E FUNZIONI 

 

Art. 11 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.Lgs 165\01 - Articolo 25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
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(Art. 25-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs n. 29 del 

1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998) 

Legge 107/2015, art.1. 

 

− Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di 

istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica 

ed autonomia a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed 

integrazioni. I Dirigenti Scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli 

effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e 

sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione 

scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti 

all'amministrazione stessa.  

− Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto 

delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente Scolastico 

organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle 

relazioni sindacali.  

− Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali 

ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.  

− Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.  

− Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal 

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, dai servizi amministrativi ed dai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.  

− Il Dirigente Scolastico presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione 

e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione 

scolastica.  

− Il Dirigente Scolastico garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 

tecnologiche e materiali; svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento. 

− Il Dirigente Scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 

del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché della valorizzazione delle risorse umane. 

− Il Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

amministrazione, da seguire nell'elaborazione del PTOF. 

 

CAPO IV - PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio e dai 

collaboratori scolastici.  
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 ART. 12 NORME DI SERVIZIO  

− Vigilanza ed orario di servizio  

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola (art. 27 del C.C.N.L. 2006/09), è garantita dagli 

insegnanti in servizio: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi 

in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi”, tale comportamento costituisce obbligo di servizio e la eventuale inosservanza ha rilevanza 

disciplinare. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può 

invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e 

certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo integra per il docente 

la c.d. “culpa in vigilando”1; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.   

 

− Norme di servizio durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente 

assegnato alla classe in quella scansione temporale e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali 

docenti specializzati o esperti (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80), durante le visite 

guidate ed i viaggi di istruzione oltre che per le attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., 

sez. I, 30-3-1999, n. 3074). Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario 

di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della 

causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad 

alunno infortunato). Gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle 

altre classi o affidati al collaboratore scolastico ed il dirigente scolastico deve essere immediatamente informato 

dell’accaduto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di 

effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale tracciato nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro. L’insegnante è inoltre responsabile dell’andamento disciplinare della classe.  

 

− Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula  

 
1 Si ricorda al personale che l’art 2048 c. 3 del Codice Civile prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una 

colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo 

con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. È necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento 

straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali 

ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I “precettori” non si liberano dalla 

responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla 

commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n. 997 cit., ove si ritiene che la presenza dell’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento 

dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, 

anche, Cass. 3.2.72, n. 260 si afferma che “la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino 

danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l’art, 2048 c.c. o l’art. 2043 

c.c., con l’affidamento degli alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a 

tutela dei figli “minori” e che restano “sospesi” per il periodo di tempo connesso all’affidamento stesso.  

Si sottolinea, infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità 

dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art.2048 c.1, e quella del precettore, ex art. 2048 c.2 , 

per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a 

terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando ,non anche da quella di colpa in educando, “rimanendo i genitori tenuti a dimostrare 

di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”(cfr. Cass. 21 settembre 2000, n12501, in Giust. Civ.,2000, I,2835; 

cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 N.1 1984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l’inefficacia dell’educazione impartita dai genitori, ai fini 

dell’affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di 

leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l’azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola 

legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo 

presupposto la colpa dell’insegnante. L’esclusione dell’azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe 

rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto alla difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) 

nell’ambito di un’azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).  
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Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, 

antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore 

scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, ove possibile, in servizio nel 

turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie 

aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti, così come previsto dal C.C.N.L. dinanzi 

citato, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

 

− Vigilanza tra i cambi di turno  

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori 

scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, 

recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto 

l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto 

l’insegnante in servizio nell’ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza 

dal collaboratore scolastico, si recherà con immediatezza nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, 

consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli 

alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i 

colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, 

quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che assumono servizio a partire dalla 2^ 

ora in poi, o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti 

all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Agli studenti non è consentito 

uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un 

comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto. I collaboratori scolastici, all’inizio delle 

lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o 

di assenze dei docenti nelle classi e, nel caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati 

dagli stessi, sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di sede e/o 

all’Ufficio del Dirigente. I collaboratori scolastici, per agevolare il cambio di turno dei professori ed intervenire 

in caso di eventuali necessità (ad esempio, per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di 

Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non 

per allertare gli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.  

 

− Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione.  

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli si dispone che detta vigilanza venga 

effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede la ricreazione. 

L’insegnante deve essere fisicamente presente fra i propri alunni e adottare tutti quegli accorgimenti che 

servono a prevenire possibili incidenti, anche permanendo sulla porta dell’aula per poter vigilare sia gli alunni 

presenti nell’aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. I collaboratori scolastici durante gli intervalli 

vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i servizi igienici.  

 

− Uscita alunni  

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino 

all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall’intera classe. L’insegnante lascia la scuola 

quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono 

l’autobus del servizio scolastico. In quest’ultima ipotesi gli alunni stessi sono affidati alla sorveglianza dei 

collaboratori scolastici. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno. Nello scendere/salire le scale 
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e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni 

dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso 

ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta 

vigilanza nel passaggio degli alunni. In particolare:  

a. gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In 

caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, all’ufficio amministrativo, la lista delle persone da lui delegate. 

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l’allievo corrisponde a quella i 

cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei fiduciari dei plessi. In nessun caso l’allievo può essere 

prelevato da persona minorenne o sconosciuta;  

b. gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita 

dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente i tempi d’attesa ed i contatti telefonici, affidano l’alunno alla 

vigilanza del collaboratore scolastico;  

c. per gli alunni autorizzati a rientrare a casa non accompagnati, l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi 

gli esercenti la responsabilità genitoriale. Il docente coordinatore di classe distribuisce i moduli delle 

autorizzazioni, ne cura la raccolta e li consegna all’ufficio amministrativo che provvederà a stilare un elenco che 

sarà successivamente riconsegnato al docente coordinatore e custodito nel registro cartaceo di classe. 

Le norme del precedente punto “a” si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola, anche 

nel caso di rientro pomeridiano oppure per le gite o i viaggi d’istruzione.  

 

− Vigilanza durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.  

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti 

appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico, coadiuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai 

collaboratori scolastici, come previsto dal C.C.N.L. 200/2009 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area 

A).  

 

− Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa.  

Durante il tragitto scuola - palestra fuori sede e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di 

Educazione Fisica.  

 

− Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.  

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente 

assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito, nel rapporto di un docente ogni quindici alunni 

(C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato -in aggiunta al numero di 

accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti- un accompagnatore fino a due alunni disabili. 

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è 

consentito in alcun modo di abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle 

loro azioni.  

 

− Vigilanza sui minori diversamente abili  

La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di classe, dal docente di 

sostegno, dall’assistente (di base/alla comunicazione) ove presente e, in caso di necessità, potrà essere richiesto 

l’ausilio di un collaboratore scolastico. L’insegnante di sostegno deve segnalare al responsabile di plesso 

l’assenza dell’alunno seguito o degli alunni seguiti.  

 

− Vigilanza in presenza di esperti esterni  
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Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività 

didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei 

locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa 

responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe sono del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di 

“esperti”, l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’“esperto” per la durata dell’intervento. I genitori 

possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza 

né nei confronti dei propri figli, né degli altri alunni.  

 

− Malesseri/infortuni  

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, durante l’ora di lezione o durante l’intervallo, tutto il personale 

dovrà attenersi alla procedura prevista dal D.Lgs 81/2008 ed avvisare la famiglia indipendentemente dalla 

gravità dell’accaduto. Nello specifico, in caso di malessere o incidente, il personale provvede a:  

a. richiedere l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente nell’istituto;  

b. avvisare tempestivamente il Dirigente o la collaboratrice e l’ufficio amministrativo che provvede a chiamare 

la famiglia;   

c. ad inoltrare richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n. tel. 118) nelle situazioni di 

gravità, anche presunta.  

In caso d’infortunio, l’insegnante presente in classe, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica 

relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:  

- le generalità dell’alunno, sede e classe;  

- la dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;  

- i nominativi di eventuali testimoni;   

- gli eventuali soccorsi prestati.  

È necessario redigere la relazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di 

successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l’assicurazione non 

sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che, di conseguenza, resterebbe a carico della scuola 

e del suo personale.  

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in 

segreteria la certificazione medica rilasciata dal medico curante.  

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per 

ridurre al minimo i fattori di rischio.  

In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà 

immediatamente il 118.  

In caso l’alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o 

siano irreperibili, l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.  

 

− Somministrazione di farmaci   

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o 

dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo 

stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia). Per i casi in cui sia stata fatta tale richiesta sarà immediatamente 

informato il Consiglio di Classe e i docenti titolari di classe o di sezione. In caso di emergenza il docente, qualora 

in possesso dei titoli previsti dalla norma (corso di pronto soccorso come prescritto dal D.Lgs 81/2008) procederà 

alla somministrazione del farmaco. In caso contrario informerà immediatamente il collaboratore scolastico del 
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piano che potrà somministrare il farmaco direttamente (se in possesso dei titoli) o farlo somministrare da un 

altro collaboratore individuato dal Dirigente scolastico.  

 

− Autorizzazioni e liberatorie  

È fatto divieto di richiedere ai genitori speciali autorizzazioni, definite comunemente “liberatorie”, che si 

sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni 

conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli allievi. Dette “liberatorie” non solo non 

costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale 

giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un’implicita ammissione 

dell’omessa vigilanza degli alunni. Si ritiene, inoltre, necessario disporre che, con effetto immediato, non 

dovranno essere inviate comunicazioni istituzionali, ai genitori o a qualsivoglia soggetto esterno, che non siano 

state espressamente autorizzate dalla Scrivente.  

 

− Sostituzioni di colleghi assenti  

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta al responsabile del plesso provvedere all’organizzazione della 

vigilanza degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza deve essere assicurato dai 

docenti a disposizione, dall’insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza 

del/degli alunni disabili) oppure, per brevi ritardi, da un collaboratore scolastico attraverso l’affidamento della 

classe. In nessun caso gli alunni possono restare senza la vigilanza.  

 

− Sciopero  

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli 

alunni presenti nella scuola. Il personale che non avrà aderito allo sciopero dovrà assicurare la prestazione per 

le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore, ma può essere 

chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto 

per il giorno dello sciopero, o a cambiare classe per assicurare la semplice vigilanza degli alunni. Di quanto 

disposto dovrà, comunque, essere informato con congruo anticipo. Il docente non aderente allo sciopero, 

preventivamente informato, può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ed essere tenuto a 

disposizione a scuola per l’orario che gli è stato comunicato in linea con quello previsto dal suo orario di servizio 

per quel giorno. Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai 

genitori, gli alunni stessi saranno trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un 

idoneo servizio di vigilanza a causa dell’eccessivo numero di alunni, i genitori saranno telefonicamente invitati a 

ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.  I docenti di scuola secondaria di primo grado provvederanno 

ad informare le famiglie avvalendosi del diario dei singoli alunni, precisando la possibilità che nella giornata di 

sciopero potrebbero essere disposte variazioni di orario e/o uscite anticipate. I docenti di scuola primaria e 

dell’infanzia consegneranno ai propri allievi una comunicazione recante informazioni circa lo sciopero che dovrà 

essere riconsegnata ai docenti sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

 

− Ritardi genitori  

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, 

il personale collaboratore dovrà vigilare su tali alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque 

attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l’Ufficio di segreteria dell’Istituto, fino a 

quando non si sarà provveduto in merito e gli alunni consegnati in sicurezza. 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si invia alla Direttiva del Dirigente Scolastico del 

25/09/2019 prot. n. 2946/C27 
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CAPO V - STUDENTI  

 

Art. 13 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

− La scuola è luogo di formazione e di educazione 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale per la crescita della persona e del cittadino. 

La comunità scolastica fonda il suo progetto-azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

garantendo libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e sul reciproco rispetto ripudiando 

ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

− I diritti dello studente e delle studentesse 

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, 

di accesso all’informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla 

riservatezza, all’informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e 

tempestiva. 

 

− I doveri 

Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni, assolvere gli impegni di studio, rispettare 

tutto il personale scolastico e gli altri studenti. 

Sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, a rispettare l’ambiente scolastico e ciò che vi è in esso in 

coerenza. 

 

− La disciplina 

Il regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari. I provvedimenti 

disciplinari devono avere finalità educativa, rafforzare il senso di responsabilità e recuperare lo studente 

attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica. Nessuno può essere 

sanzionato senza essere stato prima ascoltato e nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del 

profitto. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e alle conseguenze, ispirate alla 

gradualità e al principio della riparazione del danno. Allo studente va sempre offerta l’opportunità di convertirle 

in attività a favore della comunità scolastica. L’allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni è previsto per 

reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o quando si ravvisino situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla scuola non 

superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che prevedono l’allontanamento superiore 

ai 15 giorni e quelle che implicano anche l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto. Nei casi di violenza grave, verso qualsiasi 

persona della comunità scolastica, si prevede l’allontanamento superiore ai 15 giorni e l’esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo; nei casi giudicati meno gravi si applica il solo 

allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni è 

previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori per il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 

superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e ove necessario con l’autorità giudiziaria e i servizi 

sociali, la scuola prevede un percorso di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro 

dell’alunno nella comunità scolastica, se ciò è possibile. Tutte le sanzioni possono essere decise solo dopo la 

verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi che attestino l’infrazione disciplinare da parte dello 

studente. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione familiare sconsiglino il rientro nella 

scuola, allo studente è permesso iscriversi ad altra scuola anche in corso d’anno. 

 



15 
 

ART. 14 COMPORTAMENTO GENERALE DEGLI STUDENTI 

− Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni 

d’Istituto. 

− Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non 

docente e dei compagni, un comportamento rispettoso e civile e ad usare un linguaggio corretto e 

controllato.  

− Gli studenti entrano in classe ed escono dalla scuola, al suono della campanella, accompagnati dai loro 

docenti. 

− Gli studenti devono rispettare con la massima puntualità l’orario delle lezioni. In caso di ritardo lo studente 

dovrà essere accompagnato dal genitore e potrà accedere alla classe solo con giustificazione scritta per il 

ritardo, che verrà vistata dal Dirigente o suo delegato. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e 

concorreranno al monte ore di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico (max 25%). 

− Gli studenti potranno uscire prima del termine delle lezioni solo in casi eccezionali e potranno lasciare la 

scuola solo producendo una richiesta scritta e in presenza di un genitore (o di chi ne esercita la patria 

potestà). In casi eccezionali, previo assenso del Dirigente Scolastico, il genitore può delegare per iscritto 

un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento. 

− Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto; devono essere presentate al 

rientro in classe all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a 

prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una 

certificazione medica. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere 

inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 

− Il libretto delle assenze, il diario scolastico e il registro elettronico sono mezzi di comunicazione costante tra 

scuola e famiglia: gli studenti devono conservarli con cura, portarli quotidianamente con sé, consegnandoli 

all’insegnante ogni qualvolta vengano richiesti. Quale mezzi di comunicazione scuola-famiglia, essi devono 

essere visionati con regolarità dai genitori, che provvederanno ad apporre la propria firma alle varie 

comunicazioni per presa visione. Le comunicazioni con le famiglie avverranno anche per mezzo del registro 

elettronico. 

− Gli studenti devono presentarsi a scuola provvisti del materiale occorrente ed avendo svolto il compito 

assegnato per casa, sia orale che scritto. Non sarà consentito telefonare ai genitori per farsi portare a scuola 

eventuale materiale dimenticato a casa. 

− Gli studenti non possono utilizzare oggetti non inerenti all’attività didattica, particolarmente se motivo di 

disturbo. In caso di uso di oggetti non conformi, l’insegnante è autorizzato al loro ritiro, provvedendo alla 

loro riconsegna al termine delle lezioni e, in caso di recidiva, al genitore. Essi saranno conservati garantendo 

il rispetto della privacy. 

− E’ vietato, in modo particolare, l’utilizzo dei cellulari, MP3 ed altri strumenti elettronici; il loro uso è 

consentito solo in situazioni eccezionali ed urgenti o in coerenza con l’attività didattica. E’ dato all’insegnante 

di classe il compito di valutare correttamente l’uso dei dispositivi elettronici. La violazione di tale divieto 

configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la Scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni 

ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della Scuola, come da Regolamento di disciplina. In 

ogni caso il cellulare a scuola deve essere sempre spento. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni 

e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in 

ogni plesso. Gli studenti sono responsabili di eventuali oggetti lasciati incustoditi in aula e negli altri ambienti 

scolastici. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 

non risponde di eventuali smarrimenti o furti. 
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− Gli studenti sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato e ad indossare abiti consoni 

all’ambiente scolastico e tali da non urtare la sensibilità dei coetanei, nonché dell’intera comunità scolastica. 

− Gli studenti al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, ai bagni, all'ingresso nella scuola 

e all'uscita devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla 

classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

− Gli studenti sono tenuti ad utilizzare i servizi in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme 

di igiene e pulizia. 

− Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, gli studenti devono evitare tutti i giochi che possano 

costituire pericolo e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

− Gli studenti devono rispettare l’istituto scolastico, utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, le 

attrezzature, i sussidi didattici in genere, in modo da non recare danno al patrimonio della scuola e 

contribuire al mantenimento ordinato degli arredi e degli ambienti. I comportamenti scorretti che arrecano 

danno sono oggetto di risarcimento economico per il danneggiato. 

− Gli studenti possono recarsi nelle aule speciali, nei laboratori, in aula magna solo con l'autorizzazione e sotto 

il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

 

ART. 15 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Non si prevedono sanzioni disciplinari in quanto le regole della convivenza scolastica si intendono in fase di 

progressiva acquisizione; nel caso di reiterati comportamenti inadeguati si provvede alla convocazione dei 

genitori, eventualmente anche alla presenza del Capo di Istituto.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Valutata la gravità del comportamento dell’alunno, si adottano di norma i seguenti provvedimenti: 

• richiamo verbale; 

• richiamo verbale con particolari conseguenze (riduzione o sospensione della ricreazione, ecc.) 

• richiamo scritto con annotazione sul diario;  

• convocazione dei genitori da parte degli insegnanti;  

• convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INOSSERVANZA DELLE NORME 
SANZIONI E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 
ORGANI 

COMPETENTI 
PROCEDIMENTO CONSEGUENZE 

-a- 

▪ Mancanza ai doveri scolastici: 

− dimenticare di giustificare le 
assenze; 

− arrivare ripetutamente in 
ritardo a scuola; 

− dimenticare il materiale 
scolastico; 

− non svolgere i compiti 
assegnati a casa e/o a 
scuola. 

− non comunicare e far 
firmare gli avvisi ai genitori; 

 

▪ Ammonizione privata 
e/o in classe 

▪ Comunicazione alla 
famiglia 

 

 

▪ Docente 

▪ Coordinatore 
di classe 

▪ Dirigente 
Scolastico 

 

 

▪ Sollecito verbale 

▪ Annotazione sul registro di 
classe 

▪ Comunicazione al 
Dirigente Scolastico 

▪ Comunicazione alla 
famiglia 

 

Giudizio di 
Comportamento 
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-b- 

▪ Fatti che turbino il regolare 
andamento dell’attività 
scolastica: 

− fare chiasso e/o urlare in 
classe; 

− litigare fra compagni; 

− avere un comportamento 
irrequieto; 

− richiedere continuamente di 
uscire per andare al bagno; 

− utilizzare un linguaggio 
scorretto e volgare 
(parolacce, bestemmie…); 

− correre nei corridoi durante 
la ricreazione; 

− sporgersi dalle finestre; 

− tenere un comportamento 
incontrollato e pericoloso 
per sé e per gli altri; 

− utilizzare inadeguatamente il 
materiale didattico, creando 
situazioni di pericolo. 

 

▪ Ammonizione e nota 
disciplinare sul 
registro di classe e sul 
diario 

▪ Comunicazione alla 
famiglia 

 

 

▪ Docente 

▪ Coordinatore 
di classe 

▪ Dirigente 
Scolastico 

 

 

▪ Il docente nella cui ora si è 
verificato il fatto scriverà 
la nota disciplinare sul 
registro di classe e ne darà 
comunicazione alla 
famiglia; in caso di episodi 
ripetuti si procederà 
all’esclusione dell’allievo 
dalle attività extra-
curricolari (visite guidate, 
viaggio di istruzione, ecc.). 

 

Giudizio di 
Comportamento 

-c- 

▪ Danno agli arredi scolastici o 
cose altrui: 

− danneggiare e /o rompere il 
materiale scolastico dei 
compagni;  

− sporcare i muri; 

− rompere le sedie; 

− scalfire con oggetti appuntiti 
i banchi. 

 
 
 

 

▪ Ammonizione e nota 
disciplinare sul 
registro di classe 

▪ Comunicazione alla 
famiglia 

▪ Riparazione e/o 
risarcimento del 
danno 

 

 

▪ Docente 

▪ Coordinatore 
di classe 

▪ Dirigente 
Scolastico 

 

 

▪ Il docente dell’ora in cui è 
avvenuto il danno scriverà 
la nota disciplinare sul 
registro di classe e 
chiederà la convocazione 
del Consiglio di classe. 

▪ Il Consiglio di classe invierà 
comunicazione alla 
famiglia e valuterà la 
riparazione del danno 
prevedendo un contributo 
economico (anche 
simbolico) e/o la 
prestazione di servizi in 
favore della comunità 
scolastica.  

Giudizio di 
Comportamento 

-d- 

▪ Uso improprio di telefoni 
cellulari e/o apparecchiature 
elettroniche. 

 
N.B: l’alunno, per contattare la 
famiglia, in casi di particolare 
urgenza e gravità, può utilizzare il 
telefono cellulare solo previa 
autorizzazione e “vigilanza” da 
parte del docente. 
La Scuola garantirà in ogni caso, 
come è sempre avvenuto, la 
comunicazione tra le famiglie ed i 
propri figli per gravi ed urgenti 
motivi, mediante gli uffici di 
Presidenza e di Segreteria 
amministrativa. 
Tuttavia, in casi di eccezionale 
rilevanza e pericolosità, il D.S. si 
riserva la facoltà di intervenire 
presso gli organi e gli uffici preposti 

 

▪ Ammonizione e nota 
disciplinare sul 
registro di classe e 
ritiro temporaneo del 
cellulare e/o 
dell’apparecchio 
elettronico. 

 
 

▪ Sospensione senza    
allontanamento       
dalla scuola con 
l’obbligo di compiti 
utili alla Comunità 
Scolastica 
 

 

 

▪ Docente 

▪ Dirigente 
Scolastico 

▪ Organo di 
garanzia 

 

 

▪ Il Docente riconsegnerà 
all’alunno/a il cellulare e/o 
l’apparecchio elettronico 
al termine delle lezioni. In 
caso di recidiva, 
l’apparecchio in questione 
verrà restituito al genitore. 
 

▪ Il Dirigente Scolastico nel 
caso in cui ravvisi un uso 
lesivo dei diritti della 
persona (privacy, 
immagine, dignità…) 
requisisce il cellulare e/o 
l’apparecchio elettronico, 
convoca la famiglia e in 
casi estremi ricorre agli 
organi competenti. 

▪ La pubblicazione di 
immagini, foto, video sui 
social, non consentiti dalla 

Giudizio di 
Comportamento 
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ART. 16 LE IMPUGNAZIONI E PROCEDIMENTO PER I RICORSI 

− Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni.  

− Contro i provvedimenti di cui alla lettera -e-, gli esercenti la responsabilità genitoriale, entro 15 giorni 

dalla comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso scritto all’apposito Organo di Garanzia interno. 

− L’Organo di garanzia dell’Istituto è composto da n. 2 docenti, n. 2 genitori, designati dal Consiglio di 

Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

− L’Organo di garanzia decide sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione 

del Regolamento disciplinare. 

− L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione; i genitori e l’allievo 

al quale è stata comminata la sanzione e il Docente che ha accertato la mancanza sono invitati alla 

riunione ad esporre le proprie ragioni. Nel corso della riunione i genitori possono presentare memorie 

e scritti difensivi. 

− L'Organo di Garanzia può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, 

con provvedimento motivato. 

− Il provvedimento dell'Organo di Garanzia viene trasmesso all’Ufficio di Segreteria per la comunicazione 

all'interessato e agli esercenti la responsabilità genitoriale e l'annotazione nel Registro delle sanzioni. 

− Avverso il provvedimento motivato è consentito ricorso all’Organo di Garanzia Provinciale. 

− Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da esso delegato, decide in via definitiva sui 

reclami contro le violazioni del Regolamento d’Istituto e del Regolamento disciplinare degli alunni, 

previo parere di un Organo di garanzia regionale. Tale organo, composto da tre docenti e tre genitori 

a comminare le adeguate sanzioni, 
come da Regolamento Disciplinare 
alunni dell’Istituto Comprensivo. 

legge, presuppone gli 
estremi di una fattispecie 
di reato. 

-e- 

▪ Gravi infrazioni disciplinari: 

− falsificazione della firma dei 
genitori; 

− offese verbali al personale 
docente e non docente; 

− offese verbali ai compagni; 

− minaccia; 

− ingiurie; 

− percosse; 

− atti osceni; 

− violenza privata; 

− atti di vandalismo 
(imbrattare i muri, sporcare 
deliberatamente i servizi 
igienici…); 

− situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone 
(incendio, allagamento, 
manomissione degli 
estintori…); 

− bullismo; 

− cyberbullismo. 

 

▪ Nota disciplinare sul 
registro di classe 

▪ Sospensione senza    
allontanamento       
dalla scuola con 
l’obbligo di compiti 
utili alla Comunità 
Scolastica 

▪ Sospensione e 
allontanamento dalla 
comunità scolastica 
per un periodo non 
superiore a 15 giorni 

▪ Sospensione e 
allontanamento dello 
studente dalla 
comunità scolastica 
per un periodo 
superiore a 15 giorni. 

 

▪ Docente 

▪ Consiglio di 
classe 

▪ Dirigente 
scolastico 

▪ Consiglio 
d’Istituto 

 

 

▪ Il docente dell’ora in cui è 
avvenuta l’infrazione 
scriverà la nota 
disciplinare sul registro di 
classe e chiederà la 
convocazione del Consigli 
di classe, che deciderà le 
modalità con cui erogare 
la sanzione: 

→ Comunicazione alla 
famiglia 

→ Esclusione dalla 
partecipazione a visite 
guidate e viaggi 
d’istruzione 

→ Allontanamento 
dell’allievo dalla scuola 

→ Riparazione del danno 
con contributo 
economico (anche 
simbolico) e/o con 
prestazione di servizi in 
favore della comunità 
scolastica. 

Giudizio di 
Comportamento 
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designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, è presieduto dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale o da un suo delegato. 

 

CAPO VI – FAMIGLIE E SCUOLA  
 

Art. 17 GENITORI 

− I genitori sono i responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli. Hanno il dovere di 

condividere con la scuola tali importanti compiti.  

− I genitori, in occasione dell’iscrizione dei propri figli, sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di 

Corresponsabilità, finalizzato a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli 

studenti e le famiglie.  

− Gli insegnanti sono disponibili a incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui 

informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, 

tramite comunicazione o il diario degli alunni, secondo l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti 

o in situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni un avviso di convocazione.  

− I genitori sono invitati a controllare sempre che i bambini non portino a scuola oggetti pericolosi (elastici, 

oggetti appuntiti, oggetti con liquidi, oggetti di piccola dimensione, medicinali).  

− Per la Scuola dell’Infanzia, i genitori, o gli adulti da loro delegati, sono tenuti ad accompagnare e ritirare 

i bambini all’interno della scuola. Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i genitori sono tenuti ad 

accompagnarli e prelevarli fermandosi all’esterno della scuola.  

− Per motivi di sicurezza, è vietato sostare, dopo il ritiro degli alunni, nei locali e nei cortili della scuola. 

 

 

ART. 18 DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI  

− I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

previste dagli artt. 12 e 15 del D.lvo 297/1994.  

− Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  

− L'Assemblea dei genitori può essere di sezione, di classe, di plesso, di ordine di scuola, dell'Istituzione 

Scolastica. 

− L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.  

− È convocata con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti 

e da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

− L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.  

− Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale, a cura di uno dei componenti.  

− Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.  

 

ART. 19 COMITATO GENITORI  

Il Comitato dei Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, contribuisce 

alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più vasta comunità sociale e civile. Esso non 

persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da qualsiasi movimento 

politico e confessionale. Agisce nel rispetto della Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla 

partecipazione. Il Comitato si ispira all’ideale di una scuola pubblica, capace di offrire ai suoi studenti stimoli allo 

studio ed un forte senso civico che esalti la loro partecipazione alla vita civile.  
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Le attività del comitato dei genitori possono riguardare:  

• collaborazione con l’istituto per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

• raccolta di fondi da destinare all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola;  

• raccolta fondi per concorrere, in tutto o in parte, all’acquisto di strumenti, materiali, beni o servizi 

da parte dell’istituto;  

• iniziative, comprendenti anche raccolta di fondi per attività di solidarietà sociale;  

• organizzazione di manifestazioni o eventi a carattere socio-culturale;  

• individuazione di soggetti esterni interessati alla sponsorizzazione di attività d’istituto; 

• ogni altra iniziativa o proposta volta al miglioramento didattico, organizzativo e dei servizi erogati 

dall’istituto e/o al supporto dell’azione educativa delle famiglie. 

 

ART. 20 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI  

− Non è consentita, se non per gravi motivi, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia.  

− L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

uscita anticipata del figlio.  

− I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.  

 

ART. 21 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è assunta quale elemento fondamentale per la formazione degli 

alunni, in un quadro di chiarezza e trasparenza di funzioni, ambiti e compiti.  In questo quadro il piano di lavoro 

dei docenti è reso noto all’utenza attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale della scuola.  

Gli strumenti per la reciproca informazione e comunicazione sono:  

• il registro elettronico e le funzioni dello stesso dedicate alla comunicazione scuola-famiglia; 

• gli avvisi in forma cartacea; 

• il sito dell'istituto;  

Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, sono state definite le seguenti modalità e i criteri che 

regolano lo svolgimento dei rapporti con le famiglie.  

Nel corso dell'anno scolastico sono garantiti:  

• almeno due colloqui individuali all’anno nei tre ordini di scuola, organizzati secondo le modalità 

previste nei tre ordini di scuola; 

• un’assemblea generale, per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, secondo le modalità previste 

nei tre ordini di scuola; 

• colloqui individuali su appuntamento, da fissare tramite registro elettronico o comunicazioni 

scritte, secondo l’orario di ricevimento dei docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado e il martedì 

pomeriggio per i docenti di Scuola Primaria. 

Non è consentito richiedere colloqui durante lo svolgimento delle attività didattiche.  

 

ART. 22 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le 

aspettative di entrambi, stabiliscono una forte alleanza educativa per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 

collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e di impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con 

gli alunni.  
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Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e degli Studenti (DPR 

n. 249 del 24/06/1998 e il DPR n. 235 del 21/11/2007), predispone il seguente Patto Educativo di 

Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie e studenti.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo formativo e scolastico. 

 

OFFERTA FORMATIVA LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A… 

L’ALUNNO/A 

SI IMPEGNA A… 

▪ Rendere nota e realizzare la propria 
Offerta Formativa, a tutela del diritto di 
apprendere di ogni alunno. 

▪ Conoscere e condividere il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e 
sostenere l’Istituto nell’attuazione 
di questo progetto. 

▪ Conoscere l’Offerta Formativa 
della scuola e aderire alle iniziative 
più congeniali alla sua persona ed 
ai suoi interessi. 

RELAZIONALITÀ 

E PARTECIPAZIONE 

▪ Promuovere rapporti interpersonali 
positivi nel rispetto di regole condivise. 

▪ Favorire un clima sereno e improntato 
al dialogo e alla collaborazione. 

▪ Favorire l’integrazione scolastica di 
tutti gli alunni. 

▪ Promuovere il recupero degli alunni 
con difficoltà di apprendimento e la 
valorizzazione delle eccellenze. 

▪ Riconoscere il valore educativo 
della scuola. 

▪ Collaborare per favorire lo sviluppo 
formativo dei propri figli 
rispettando la libertà 
d’insegnamento di ogni docente. 

▪ Instaurare un dialogo costruttivo 
con i docenti. 

▪ Essere garante del rispetto, da 
parte dei propri figli, dei doveri 
stabiliti dal Regolamento d’Istituto. 

▪ Partecipare agli incontri scuola-
famiglia. 

▪ Instaurare rapporti di 
collaborazione e di        rispetto con 
i compagni, gli insegnanti e il 
personale della scuola. 

▪ Rispettare le opinioni altrui, anche 
se non condivise. 

▪ Rapportarsi agli altri evitando 
offese verbali e/o fisiche. 

▪ Rispettare le regole fissate dal 
Regolamento d’Istituto. 

▪ Svolgere i compiti assegnati a 
scuola e a casa. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI 

E 

DIDATTICI 

▪ Progettare percorsi curricolari 
finalizzati al successo scolastico in 
riferimento alle capacità di ogni alunno. 

▪ Realizzare la flessibilità educativa e 
didattica per rispondere 
adeguatamente ai bisogni degli alunni. 

▪ Promuovere la formazione di una 
maturità orientativa che permetta 
all’alunno di operare scelte autonome e 
responsabili.* 

▪ Condividere gli atteggiamenti 
educativi adottati dalla scuola. 

▪ Invitare il proprio figlio a non fare 
uso improprio del telefonino e/o di 
apparecchiature elettroniche in 
classe.* 

▪ Intervenire tempestivamente e 
collaborare con l’ufficio di 
Presidenza e con il Consiglio di 
classe nei casi di scarso profitto e/o 
disciplina. 

▪ Ascoltare e mettere in pratica i 
suggerimenti dei docenti sul piano 
del comportamento e 
dell’apprendimento. 

▪ Seguire con attenzione le diverse 
attività, intervenendo in modo 
pertinente e contribuendo con le 
proprie conoscenze ed esperienze. 

▪ Lasciare l’aula solo se autorizzati 
dal docente. 

VALUTAZIONE ▪ Esplicitare - sia ai genitori che agli 
studenti - i criteri collegialmente 
definiti per valutare gli apprendimenti 
in sede di interrogazioni orali, prove 
scritte, prove pratiche, scrutini 
intermedi e finali..* 

▪ Verificare l’acquisizione delle 
competenze. 

▪ Incoraggiare e rassicurare gli 
alunni/alunne valorizzando i progressi 
personali. 

▪ Prendere atto in modo 
consapevole dei criteri di 
valutazione degli apprendimenti, 
esplicitati e adottati dai docenti, 
valutando essa stessa l’impegno 
con serenità ed obiettività. 

▪ Tenersi costantemente informati 
sull’andamento didattico e 
disciplinare dei propri figli nei 
giorni e nelle ore di         ricevimento 
dei docenti. 

▪ Accettare le valutazioni dei 
docenti, impegnandosi 
costantemente per migliorare il 
proprio rendimento. 

▪ Svolgere puntualmente le verifiche 
previste dai docenti. 

▪ Riconoscere l’errore quale 
occasione di crescita culturale.  

PUNTUALITÀ 

 E  

ORARI 

▪ Garantire la puntualità dell’inizio delle 
lezioni. 

▪ Garantire l’osservanza delle norme 
relative all’entrata e all’uscita 
esplicitate nel Regolamento 
d’Istituto. 

▪ Rispettare l’orario di entrata e di 
uscita   stabilito dalla Scuola. 

▪ In caso di assenza, informarsi in 
modo opportuno e completo delle 
attività svolte nel periodo di 
assenza e dei compiti assegnati.* 

RAPPORTI  

SCUOLA-FAMIGLIA 

▪ Comunicare alla famiglia 
problematiche insorte nell’ambiente 
scolastico e legate ai comportamenti 
dell’alunno. 

▪ Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazione.* 

▪ Vigilare sulla costante frequenza e 
giustificare puntualmente le  
assenze.* 

▪ Controllare e firmare le 
comunicazioni. 

▪ Informare il Consiglio di classe di 
eventuali problematiche che 
possano avere    ripercussioni  

▪ Rispettare gli impegni e le 
scadenze, far firmare 
puntualmente avvisi e 
comunicazioni. 
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Il genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per un corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità insieme 

al Dirigente Scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

CAPO VII - STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

 

Art. 23 UTILIZZO ATTREZZATURE 

− Le responsabilità, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di 

realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione.  

− I docenti che usano i laboratori e le palestre avranno cura di lasciare il materiale pulito e in ordine e 

presteranno particolare attenzione affinché gli alunni non arrechino danni alle attrezzature/materiali a 

disposizione. 

 

Allegato REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA.pdf 

Allegato REGOLAMENTO ATELIER CREATIVO 

 

Art. 24 UTILIZZO DEGLI EDIFICI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI  

Il presente Regolamento dovrà essere integralmente rispettato da ogni gruppo, società, associazione autorizzata 

dal Consiglio di Istituto all’uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche per tutto il tempo della concessione. 

Le società: 

• si impegnano ad utilizzare gli spazi e le attrezzature scolastiche in modo coerente con le finalità 

educative della scuola; 

• si impegnano a non lasciare in deposito materiali sportivi e attrezzature mobili (tappetini, corde, 

cerchi, palloni, altro), né all’interno delle palestre scolastiche né in alcun locale delle scuole;   

• si assumono ogni responsabilità, tramite dichiarazione scritta, nei riguardi delle cose e delle 

persone;  

• identificano e nominano un responsabile che sia referente unico in caso di problemi;  

• si impegnano a risarcire eventuali danni arrecati agli edifici o alle attrezzature;  

• si impegnano a rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente;  

sull’andamento scolastico dello 
studente e cooperare con i docenti 
per  attuare eventuali        strategie 
di aiuto. 

RAPPORTI SCUOLA-

TERRITORIO 
▪ Condividere il progetto educativo con 

gli enti territoriali. 

▪ Incontrare i rappresentanti delle 
agenzie educative per concordare 
interventi e l’organizzazione di tempi al 
fine di realizzare una comunità 
educante. 

▪ Riconoscere la validità del rapporto 
Scuola-Territorio. 

▪ Partecipare consapevolmente ai 
progetti educativi con gli Enti 
Territoriali. 

RISPETTO DEGLI 

AMBIENTI SCOLASTICI, 

ATTREZZATURE E  

SUSSIDI DIDATTICI 

 

▪ Responsabilizzare gli alunni nel rispetto 
dell’ordine, del silenzio e della pulizia. 

▪ Essere garante del rispetto, da 
parte dei propri figli, dall’ambiente 
scolastico e relative attrezzature. 
Eventuali danni saranno risarciti. 

▪ Avere cura degli ambienti e del 
materiale scolastico. 

▪ Non utilizzare il cellulare durante 
l’orario scolastico come previsto 
dalle disposizioni ministeriali 
vigenti.* 

▪ Evitare di provocare danni a cose, 
persone, suppellettili e al   
patrimonio della scuola.       

 *Solo Sc. Primaria e Sc. Sec. di 1° grado 
 

 

file:///C:/Desktop/REGOLAMENTO%20LABORATORIO%20INFORMATICO.pdf
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• si impegnano a svolgere la propria attività sotto la direzione del personale autorizzato e 

responsabile;  

• si impegnano a lasciare puliti gli spazi utilizzati;  

• le società sportive non possono organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del 

pubblico;  

• si impegnano a rispettare l’orario previsto, adattandosi a sopraggiunte esigenze di utilizzo degli 

spazi da parte dell’Istituzione Scolastica. 

• qualora anche una sola delle clausole citate non venisse rispettata, il Dirigente Scolastico notificherà 

l’annullamento dell’autorizzazione senza che le società possano in qualche modo rivalersi sul 

concessionario.   

 

Art. 25 SERVIZIO MENSA 

− L'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. L’orario 

della mensa è compreso in quello scolastico.  

− Eventuali deroghe all’orario sono da considerarsi eccezionali, temporanee e devono essere 

preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 26 COMUNICAZIONI 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

− Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

− Per gli alunni si prevede di:  

• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;  

• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio gestite 

da Enti Pubblici, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la 

Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.  

 

ART. 27 SICUREZZA  

Tutto il personale è tenuto ad attenersi a quanto previsto dal D.lvo n. 81/08 e a prendere visione dei piani di 

evacuazione con le relative piantine affisse nell’istituto; tale piano deve essere ben visibile all’accesso della 

scuola per cui anche il personale esterno possa vederlo ed informarsi. I docenti spiegano il piano e le norme di 

sicurezza agli alunni all’inizio dell’anno scolastico. I referenti di plesso condividono il piano con gli educatori, i 

tirocinanti ed altro personale che presta servizio, anche occasionale, all’interno dell’istituto.  

 

Art. 28 CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA  

Accesso e sosta 

− È consentito l’accesso con le autovetture nel cortile dei plessi scolastici ai genitori, o a chi ne fa le veci, 

di alunni portatori di handicap per un ingresso e un’uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 

alunni. 

− È consentito l’accesso nel cortile dei plessi scolastici dei Pulmini Comunali addetti al trasporto degli 

alunni e la loro sosta negli appositi spazi. 

− L’accesso ed il parcheggio dei veicoli negli spazi di pertinenza della scuola sono riservati ai docenti e al 

personale A.T.A.  
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− Per motivi di sicurezza, i genitori non possono accedere con i loro veicoli negli spazi di pertinenza della 

scuola.  

− I veicoli degli operatori autorizzati accedono agli spazi pertinenziali con prudenza. 

 

CAPO VIII - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D' ISTRUZIONE   
 

ART. 29 Norme comuni 

Per realizzare compiutamente le proprie finalità educative e didattiche, la scuola progetta ed organizza visite 

guidate e viaggi di istruzione.  

• Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del piano relativo ai viaggi di istruzione e alle visite 

guidate proposto dal Collegio dei Docenti previa indicazione dei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. Per assumere consapevolmente le deliberazioni di propria 

competenza, il Consiglio di Istituto prende visione delle proposte del Collegio dei docenti e valuta 

la congruità delle proposte pervenute. 

• Il Dirigente Scolastico autorizza formalmente ogni singola iniziativa (visita didattica, visita guidata, 

viaggio d’istruzione), incaricando i docenti accompagnatori e il docente responsabile del viaggio di 

istruzione ovvero della visita guidata, sulla base della disponibilità pervenuta.  

• I docenti interessati a tali iniziative devono informare i genitori degli alunni delle proprie 

sezioni/classi di tutti gli aspetti organizzativi (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi 

essenziali proposti dalle agenzie di viaggio interpellate, ecc.)  

• Gli stessi docenti devono acquisire l’autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni partecipanti per le 

uscite fuori dal territorio. Relativamente alle uscite sul territorio le autorizzazioni sono acquisite agli 

atti della scuola, all’inizio di ogni grado di scuola. 

• Gli alunni, i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l’apposito modulo di 

autorizzazione, saranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti.  

• In particolari situazioni il Dirigente Scolastico può autorizzare e affidare l’incarico di accompagnatori 

a figure di supporto. 

• I costi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate sono a carico delle famiglie degli alunni. Ciò 

premesso, i docenti organizzatori dovranno porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi 

siano equilibrati rispetto ai benefici.  

• La maggior parte delle iniziative di cui si discorre prevede che genitori anticipatamente versino le 

quote di partecipazione. Ferme restando le condizioni di rimborso previste dai singoli contratti, non 

verranno rimborsate ai genitori degli alunni improvvisamente assenti le quote già ovviamente 

impegnate (per i mezzi di trasporto, per le guide turistiche, ecc.).  

• Nella fattispecie delle uscite didattiche di breve durata rientrano tutte le iniziative che si 

esauriscono nell’arco dell’orario di lezione antimeridiano ovvero pomeridiano. Si tratta di iniziative 

per la cui realizzazione i docenti accompagnatori ed i loro alunni si spostano a piedi nelle vicinanze 

delle scuole di appartenenza ovvero nel territorio circostante con lo scuolabus comunale. Anche 

queste iniziative (soprattutto quelle che prevedono uno spostamento a piedi) dovranno essere 

organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare una adeguata 

vigilanza degli alunni.  

• Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata o di un viaggio di 

istruzione che duri anche una sola giornata, i genitori di alunni che hanno particolari problemi di 

salute (es. allergie a particolari alimenti), ovvero patologie che prevedano l’assunzione di farmaci o 
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l’esclusione da alcuni percorsi o attività, hanno l’obbligo di informare preventivamente i docenti 

organizzatori insieme ai quali valuteranno se l’alunno può partecipare all’iniziativa con serenità e in 

sicurezza.  

• I docenti accompagnatori devono assumere tutte le decisioni che si rendono necessarie per 

garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del viaggio, modificazioni dell’itinerario, 

rientro anticipato, ecc). 

 

Tipologie  

− Viaggi d’istruzione, che comportano almeno un pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto 

implicano una maggior complessità organizzativa.  

− Visite guidate, che comportano spostamenti che si esauriscano nell’ambito di un solo giorno, per le quali 

non è richiesto il pernottamento fuori sede.  

− Uscite didattiche, che comportano spostamenti che si esauriscano nell’ambito dell’orario scolastico 

giornaliero.  

 

Criteri e modalità  

− La Funzione Strumentale individuata ha compiti di raccolta informazione, coordinamento e 

organizzazione dei viaggi proposti dal Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe ed è supportato dal 

docente coordinatore o prevalente della classe interessata all’attività.   

− Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe propone il viaggio di istruzione e/o la visita guidata e/o 

l’uscita didattica, nei tempi previsti dal piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti, tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

• coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;  

• compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;  

• compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività;  

• disponibilità dei docenti accompagnatori; 

• partecipazione di almeno 2/3 degli allievi; 

• sostenibilità economica; 

• rispetto del Regolamento di Istituto.  

In assenza di uno o più dei sopracitati criteri il viaggio non può essere effettuato. 

 

Periodo di svolgimento e durata  

− I viaggi d’ istruzione, anche quelli a carattere ambientale, potranno svolgersi entro e non oltre il mese di 

maggio. Deroghe a tale limite potranno essere concesse dal Dirigente Scolastico per singoli casi in 

presenza di motivate esigenze.  

Si ravvisa l’opportunità di contenere i viaggi entro i seguenti limiti:  

• le classi Sc. dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico;  

• le classi della Sc. Primaria potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario scolastico 

e/o della durata di un giorno; 

• le classi della Sc. Sec. di 1° grado potranno effettuare uscite didattiche e visite guidate in orario 

scolastico e/o della durata di un giorno; la durata massima dei viaggi d’istruzione sarà di tre giorni. 

− Non possono essere effettuati viaggi negli ultimi trenta giorni di scuola ed in coincidenza della fine del 

quadrimestre, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti 

naturalistici o presso enti istituzionali).  
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− Non sono vincolate dai sopraindicati termini di tempo le uscite didattiche la cui organizzazione presenti 

caratteristiche di estemporaneità (visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, 

cinematografici ecc.), purché concordati con i colleghi e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

 

Numero di partecipanti 

− Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. 

Relativamente alla Sc. Sec. di Primo Grado il Consiglio di classe, per motivi disciplinari, potrà decidere 

l’esclusione di singoli alunni dal viaggio d’istruzione sulla base del principio della premialità, dandone 

tempestiva comunicazione alla famiglia.  

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

− Per gli studenti, che per oggettivi e documentati motivi economici non possono partecipare al viaggio, 

è possibile ricevere, segnalando in maniera del tutto riservata il problema al D.S., contributi parziali alle 

spese. 

 

Programma di viaggio  

Il/i docente/i che intendono proporre un viaggio d’istruzione devono farlo tassativamente entro i Consigli di 

classe previsti per il mese di ottobre, presentando in tale sede anche un programma di viaggio, con relative 

motivazioni didattiche e i nominativi degli accompagnatori, effettivi e supplenti.  

  

Accompagnatori  

− Dovrà prevedersi un accompagnatore ogni 15 studenti. Dovrà altresì essere previsto un docente 

accompagnatore supplente (ogni due effettivi), scelto anche al di fuori del Consiglio di classe e di 

interclasse.  

− Ogni singolo docente non potrà partecipare a più di due viaggi di istruzione, salvo casi eccezionali e su 

decisione del Dirigente Scolastico.  

− È necessario un accompagnatore in più ogni uno-due alunni in situazione di handicap, secondo la 

necessità e le gravità.   

− Al rientro gli insegnanti accompagnatori riconsegneranno ciascun alunno al proprio genitore, che sarà 

tenuto a prelevarlo personalmente nel luogo stabilito nel programma dell’uscita didattica/viaggio 

d’istruzione.   

− Entro le due settimane successive il docente referente dovrà consegnare relazione su apposito modulo 

fornito dalla scuola. 

 

7. Responsabile dei viaggi  

L’incarico come responsabile dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche rientra nella Funzione 

Strumentale. Il responsabile ha il compito di organizzare e coordinare la realizzazione dei viaggi d’istruzione. 

Nello specifico ha il compito di:   

• raccogliere le proposte dei singoli consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e predisporre entro il 

mese di ottobre itinerari di massima;  

• tenere i rapporti con i singoli docenti; 

• predisporre singole schede per ogni destinazione; sarà invece compito dei docenti proporre il 

viaggio, informare le famiglie, raccogliere le autorizzazioni debitamente compilate e firmate; 

CAPO IX – FORMAZIONE DELLE CLASSI   
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ART. 30 CRITERI 

In relazione ai criteri stabiliti, la formazione delle sezioni/classi viene effettuata attraverso la ricognizione 

oggettiva di dati riguardanti l’apprendimento e il comportamento nonché con le informazioni ottenute negli 

incontri con i docenti delle scuole di provenienza.  

Allo scopo di assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità, trasparenza e imparzialità, per la formazione delle 

sezioni/classi si opererà secondo i seguenti criteri:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

− Scelta del plesso operato dalla famiglia. In caso di incapienza gli alunni anticipatari confluiranno nel 

sezioni del plesso viciniore con disponibilità di posti. 

− Formazione di gruppi di uguale composizione numerica (salvo i gruppi con la presenza di bambini disabili 

costituiti da un numero massimo stabilito per norma) e di eguale composizione maschi/femmine. 

− Equa distribuzione nei gruppi dei bambini anticipatari (nati tra gennaio e aprile). 

− Equa distribuzione nei gruppi dei bambini con BES. 

− Eventuali motivate richieste delle famiglie saranno tenute in considerazione solo se non contrastanti 

con i criteri precedenti e valutate dal Dirigente Scolastico. 

− Nell’ipotesi in cui sussista la situazione di sovrannumero, si procederà al sorteggio fra coloro che 

risiedono nelle vicinanze del plesso. 

− L’assegnazione dei gruppi alle sezioni avverrà per sorteggio pubblico nei primi giorni del mese di 

settembre. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

− Scelta del plesso operato dalla famiglia. In caso di esubero sarà rispettata la competenza territoriale. 

− Formazione di 1 o più gruppi (per ciascun plesso) distinti per richiedenti il tempo pieno e tempo normale. 

L’istituzione di classi a tempo pieno è subordinata alla fornitura dei servizi di trasporto e mensa da parte 

del Comune, nonché alla disponibilità di organico messo a disposizione dal MIUR.  

− Equa distribuzione nei gruppi dei bambini anticipatari (nati tra gennaio e aprile). 

− Equa ripartizione di gruppi degli alunni disabili e con BES. 

− Equa distribuzione di alunni nei gruppi sulla base delle competenze in uscita documentate dagli 

insegnanti di scuola dell’infanzia nelle schede di passaggio. 

− Costituzione di gruppi numericamente omogenei e di eguale composizione maschi/femmine. 

− Eventuali motivate richieste delle famiglie saranno tenute in considerazione solo se non contrastanti con 

i criteri precedenti e valutate dal Dirigente Scolastico. 

− L’assegnazione dei gruppi alle insegnanti, ove si formino più sezioni, sarà effettuato per sorteggio nei 

primi giorni del mese di settembre. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

− Formazione di gruppi distinti per richiedenti il tempo normale e il tempo musicale.  

− Equa ripartizione di alunni con disabilità, DSA certificati e con BES.  

− Equa distribuzione nei gruppi sulla base delle competenze in uscita, descritte dagli insegnanti di scuola 

primaria, in italiano, matematica, conoscenze generali e giudizio sintetico di comportamento. 

− Costituzione dei gruppi numericamente omogenei e di eguale composizione maschi/femmine. 

− Relativamente ai richiedenti il tempo musicale si seguiranno i criteri delle classi a tempo normale, fermo 

restando le graduatorie delle prove orientative e attitudinali. Sarà data priorità alla scelta dello 

strumento operata al momento dell’iscrizione. Eventuali rinunce vanno espresse prima della formazione 



28 
 

delle classi. L’assegnazione dello strumento alla classe avviene tenendo conto dei criteri suddetti. In caso 

di manifeste disparità numeriche o di concentrazione di alunni con problemi di comportamento, si potrà 

procedere a compensazione mediante scambio di strumento fra i due gruppi o anche alla divisione del 

gruppo strumentale in due classi. 

− L’assegnazione degli alunni, richiedenti il tempo normale, ai gruppi classe sarà effettuato per sorteggio 

pubblico in data da stabilirsi.  

− L’assegnazione dei gruppi alle sezioni, sia tempo normale che musicale, avverrà per sorteggio pubblico 

nei primi giorni del mese di settembre. 

 

Per iscrizioni in corso d’anno:  

− Mantenimento, nelle sezioni o classi, dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti e valutazione, a 

cura del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, dell’eventuale problematicità dei 

soggetti inseriti e da inserire. 

− Accoglimento di motivate e documentate richieste di inserimento in specifiche sezioni da parte delle 

famiglie previo attento esame del caso e compatibilmente con i criteri generali indicati ai punti 

precedenti. 

 

ART. 31 REGOLAMENTO CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

Il corso “ad indirizzo musicale” è organizzato tenendo conto del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

della Scuola e degli ordinamenti vigenti in materia di insegnamento dello strumento musicale nella scuola 

secondaria di I grado, con particolare riferimento alle seguenti norme:  

- D.M. 6 agosto 1999 “Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola 

media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9”;  

- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

 

Il valore dell’insegnamento dello Strumento musicale e gli obiettivi educativi 

L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento 

obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della secondaria di I grado e del 

progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre alla più consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con 

quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione 

musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche 

finalità dell'insegnamento strumentale stesso.   

Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente 

segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore 

capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 

razionale ed emotiva, di sé; in questo integrando e potenziando le finalità generali del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa della Scuola.  

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, 

sono alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di 

carattere orientativo della scuola sec. di 1° grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze.  

 

Scelta dell’indirizzo  
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Il Corso ad indirizzo musicale è opzionale, e la volontà di frequentarlo è espressa di norma dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima.   

Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la durata di tre anni 

ed è parte integrante del piano di studio dello studente nonché materia degli Esami di Stato Conclusivi del Primo 

Ciclo d’Istruzione.  

Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali 

dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativa attitudinale predisposta dalla scuola per 

gli alunni che, all'atto dell'iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi musicali. 

Per ciascun corso ad indirizzo musicale è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento 

musicale, articolate su tre classi. 

 

La scelta dello strumento  

L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nei Corsi di 

Strumento Musicale.   

Le indicazioni fornite hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante.   

L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione, ai sensi del D.M. 06 agosto 1999, sulla base 

della disponibilità dei posti nelle singole cattedre di strumento e del risultato del test orientativo-attitudinale. 

 

Ammissione al corso ad indirizzo musicale  

Si accede al Corso di Strumento musicale dopo aver partecipato al colloquio orientativo e sostenuto un test 

attitudinale.   

Le prove attitudinali - uguali per tutti - sono funzionali alla valutazione delle attitudini musicali dei ragazzi in 

relazione al riconoscimento dell’altezza dei suoni, l’intonazione della voce, il senso ritmico, il coordinamento 

motorio. 

Di notevole importanza è anche la valutazione dell’effettiva motivazione dei ragazzi allo studio di uno strumento 

musicale. 

I docenti verificano anche le predisposizioni o impedimenti fisici rispetto allo strumento scelto. 

La data del test è fissata dal Dirigente Scolastico e resa nota con la pubblicazione del modulo per le iscrizioni on 

line per le famiglie. Salvo esigenze particolari o diverse disposizioni ministeriali, il test si svolge entro 10 giorni 

dal termine per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico successivo. Eventuali sessioni suppletive sono 

disposte dal Dirigente Scolastico per tenere conto di casi ed esigenze particolari, per valutare i passaggi di corso 

e per assenze degli alunni richiedenti l’iscrizione dovute a particolari e giustificati motivi.  

 

Commissione 

La Commissione è composta dai docenti di Strumento musicale in servizio nella Scuola, che provvedono anche 

a stabilire e rendere note preventivamente le modalità di svolgimento del test. 

 

Formazione della graduatoria e assegnazione dello strumento  

La graduatoria di ammissione è formata dagli alunni che hanno fatto richiesta di iscrizione al corso ad indirizzo 

musicale, ordinati in base al punteggio che hanno ottenuto nel test orientativo-attitudinale. 

Gli alunni giudicati idonei ma esclusi dalle classi strumentali per indisponibilità di posti confluiranno in una lista 

di attesa a cui si attingerà in caso di rinunce.  

Nell’ambito della flessibilità oraria, dell’autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane e logistiche a 

disposizione dell’Istituzione Scolastica, gli alunni risultati esclusi per indisponibilità dei posti saranno ammessi, a 

richiesta, a frequentare laboratori pomeridiani, a cura dei docenti di strumento, sia per l’insegnamento dello 

strumento, sia per la partecipazione alle attività di musica d’insieme. 
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La formazione delle classi e l’inserimento degli alunni  

Gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale sono inseriti in due sezioni, nelle quali sono presenti i seguenti 

strumenti musicali:  

- Pianoforte 

- Tromba  

- Flauto Traverso  

- Violino  

- Clarinetto  

- Chitarra 

- Corno 

- Percussioni  

 

Rinunce e passaggi ad altro corso  

Entro l’inizio dell’anno scolastico, per i nuovi iscritti, è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla frequenza 

del Corso di Strumento Musicale.   

Nel corso dei tre anni di corso, la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi e con determina del 

Dirigente Scolastico.   

Non sono ammessi di norma passaggi da uno strumento all’altro, fatta salva una rivalutazione della situazione 

dell’alunno da parte della Commissione.   

 

Organizzazione delle lezioni di Strumento Musicale   

Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 13:45.   

I corsi sono organizzati, a cadenza settimanale, nel modo seguente:  

n° 2 lezioni di strumento per piccoli gruppi, il cui orario viene stabilito in accordo con il docente all’inizio dell’anno 

scolastico;  

n° 1/2 lezioni di musica d’insieme (Orchestra e/o Banda) 

L’articolazione oraria delle attività è determinata dalla Scuola.   

Il calendario settimanale delle lezioni ordinarie è articolato dal lunedì al venerdì; l’orario dei Docenti è stabilito, 

come da normativa vigente, dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dalle famiglie, delle 

problematiche logistiche e di trasporto degli allievi e, in applicazione dell’Autonomia scolastica, strutturando 

l’orario dei singoli docenti con la flessibilità legata alla necessaria realizzazione di attività di musica di insieme, 

eventi ed esibizioni di singoli, ensemble ed orchestra.   

Durante l’anno scolastico saranno realizzate, in aggiunta alle lezioni ordinarie, prove ed attività in orari differenti, 

delle quali sarà dato un congruo preavviso alle famiglie ed agli insegnanti delle altre discipline al fine di 

organizzare l’attività didattica per quanto possibile in modo da non penalizzare gli alunni frequentanti il corso 

ad indirizzo musicale.  

 

La partecipazione degli alunni alle attività   

Agli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale è richiesta a casa una pratica costante con lo strumento.  

Ogni alunno frequentante il Corso ad Indirizzo Musicale deve avere uno strumento musicale personale per lo 

studio quotidiano. La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di strumenti musicali di sua proprietà, 

secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto.  

Le attività del Corso ad Indirizzo Musicale sono curricolari e hanno quindi priorità su eventuali attività 

“aggiuntive” ed extrascolastiche.  
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La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e le 

manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. L’orario pomeridiano concorre alla 

formazione del monte ore annuale ed è parte integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale.   

La mancata partecipazione alle lezioni individuali, alle prove d’insieme, alle prove orchestrali, agli eventi e ai 

concerti organizzati durante l’anno scolastico e la mancanza di pratica strumentale a casa sono motivo di 

esclusione dal corso di strumento.   

Tale esclusione viene decretata dal Dirigente Scolastico, su indicazione del Docente di strumento, sentito il 

Consiglio di Classe interessato.  

 

Uso in comodato degli strumenti musicali 

La scuola è dotata di un parco strumenti messi a disposizione dei ragazzi in comodato d’uso. 


