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Scuola e famiglia in sinergia per un’azione educativa efficiente ed efficace  
 

 

 
 

Escher: le mani 

Semina un pensiero e raccoglierai un’azione, 

semina un’azione e raccoglierai un’abitudine, 

semina un’abitudine e raccoglierai un carattere, 

semina un carattere e raccoglierai un destino.  

 

C. Reade  

  



3 

 

INDICE  

 

Premessa          pag.   6 

 

Sezione 1.  Personale scuola: docenti e ATA. Norme comuni   pag.   8 

1.1. Vigilanza e sorveglianza: norme generali    pag.   8 

1.2. Locali scolastici: entrata e uscita     pag.   8 

1.3. Accesso cortile / atrio      pag.   8 

1.4.  Entrata nelle classi       pag.   8 

1.5.  Accoglienza anticipata alunni scuola infanzia 

e scuola primaria       pag.   8 

1.6.  Uscita dalle aule e dall’edificio scolastico    pag.   9 

1.7.  Alternanza docenti delle classi (cambio d’ora)   pag.   9 

1.8. Assenza docente       pag.   9 

1.9.  Supplenza        pag.   9 

1.10.  Sorveglianza ai servizi igienici dei piani   pag.   9 

1.11. Spostamenti alunni      pag.  10 

1.12. Allontanamento alunno dalla classe    pag.  10 

1.13. Comportamento non consono dell’alunno   pag.  10 

1.14. Servizio mensa       pag.  10 

1.15. Aula insegnanti       pag.  11 

1.16. Intervallo – tempo della socializzazione    pag.  11 

1.17. Cibo a scuola       pag.  11 

1.18. Documenti e dati sensibili     pag.  11 

1.19. Custodia registri      pag.  12 

1.20. Telefono dei plessi      pag.  12 

1.21. Cumulo di impieghi      pag.  12 

1.22. Sicurezza nei luoghi di lavoro     pag.  13 

1.23. Ingresso di estranei nei locali scolastici    pag.  13 

1.24. Fumo        pag.  13 

1.25. Malori e infortuni alunni      pag.  13 

1.26. Materiale sanitario      pag.  14 

1.27. Obblighi e divieti dipendenti pubblici    pag.  14 

1.28. Puntualità       pag.  14 

 

Sezione 2.  Personale docente       pag.  14 

  2.1. Assenze        pag.  15 

  2.2. Permessi, ritardi, recuperi      pag.  15 

  2.3. Assenze dagli Organi Collegiali     pag.  15 

  2.4. Assenze alunni       pag.  15 

  2.5. Colloqui con i genitori      pag.  16 

  2.6. Disciplina alunni       pag.  16 

  2.7. Fotocopie        pag.  16 

  2.8. Infortuni docenti       pag.  16 

  2.9. Incontri con specialisti      pag.  16 

  2.10. Piani di lavoro       pag.  16 

  2.11. Tenuta dei registri       pag.  17 

2.12. Telefono (uso del cellulare)     pag.  18 

  2.13. Uso locali        pag.  18 

  2.14. Modalità di notifica delle circolari     pag.  18 

  2.15. Uscite e visite di istruzione     pag.  18 

 



4 

 

Sezione 3.  Personale ATA        pag.  19 

  3.1. Assenze        pag.  19 

  3.2. Permessi, ritardi, recuperi      pag.  19 

  3.3. Abbigliamento       pag.  19 

  3.4. Fotocopie        pag.  19 

  3.5. Infortuni del personale      pag.  19 

  3.6. Telefono (uso cellulare)      pag.  19 

  3.7. Vigilanza         pag.  20 

  3.8. Igiene e pulizia dei locali      pag.  20 

  3.9. Disposizioni generali      pag.  20 

 

Sezione 4.  Alunni e famiglie       pag.  20 

  4.1. Rapporti con le famiglie      pag.  20 

  4.2. La partecipazione       pag.  21 

  4.3. La comunicazione       pag.  21 

  4.4. Verifiche a casa su richiesta     pag.  22 

  4.5. Dati personali       pag.  22 

  4.6. Infortuni        pag.  23 

  4.7. Patto Educativo di Corresponsabilità    pag.  23 

4.8. Comportamento alunni       pag.  23 

  4.9. Intervallo        pag.  23 

  4.10. Assenze e ritardi degli alunni     pag.  23 

  4.11. Uscita autonoma da scuola     pag.  24 

  4.12. Assemblee sindacali / scioperi     pag.  24 

  4.13. Procedure in caso di sciopero del personale della scuola  pag.  24 

  4.14. Procedure in caso di assemblea sindacale del personale   pag.  24 

  4.15. Farmaci        pag.  25 

  4.16. Uscita ai servizi       pag.  25 

  4.17. Smarrimenti e furti      pag.  26 

  4.18. Uscite e visite di istruzione     pag.  26 

  4.19 Abbigliamento alunni      pag.  26 

 

Sezione 5.  Servizi amministrativi e regolamenti     pag.  26 

  5.1. Organizzazione della segreteria     pag.  26 

  5.2. Comunicazioni       pag.  27 

  5.3. Procedure per le pratiche amministrativo-contabili  

         e presentazione documentazione     pag.  27 

  5.4. Responsabili dei progetti      pag.  27 

  5.5. Acquisti di materiale didattico     pag.  27 

  5.6. Divulgazione materiali      pag.  28 

 

Sezione 6.  Regolamenti / Criteri       pag.  28 

  6.1. Utilizzo locali al di fuori dell’orario stabilito da parte  

         dei docenti        pag.  28 

  6.2. Criteri per utilizzo locali scolastici da parte di terzi 

          al di fuori dell’orario scolastico     pag.  28 

 

Sezione 7.  Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione   pag.  29 

  7.1. Criteri organizzativi      pag.  29 

  7.2. Regolamento delle visite di istruzione    pag.  29 

  7.3. Criteri per uscite nel Comune di Galliera e nei  

       Comuni limitrofi, a piedi o in pullman    pag.  30 



5 

 

 

Sezione 8.  Esperti esterni        pag.  30 

  8.1 Criteri per la partecipazione di esperti esterni   pag.  30 

  8.2 Delibera entrata esperti esterni a titolo gratuito   pag.  31 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

1. Patto educativo di corresponsabilità       pag.  32 

2. Regolamento di disciplina e dell’Organo di garanzia     pag.  34 

3. Uscita autonoma alunni        pag.  40 

4. Gestione della somministrazione dei farmaci agli allievi    pag.  44 

5. Criteri generali per la formazione delle classi      pag.  46 

6. Criteri per l’attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle  

    graduatorie / liste di attesa        pag.  49 

7. Bullismo e cyberbullismo        pag.  51 

 

 



6 

 

PREMESSA  

 

Il Regolamento d’istituto è il documento adottato dal Consiglio di Istituto che disciplina le attività quotidiane della scuola 

(art 10, D. Lgs. 297/1994). Esso comprende anche gli aspetti relativi alla partecipazione degli studenti, ai comportamenti 

che configurano mancanze disciplinari, alle sanzioni previste e a quelle alternative (Statuto delle studentesse e degli 

studenti, D.P.R.249/1998 per la scuola secondaria di I e di II grado). 

 

In particolare, il Regolamento comprende le seguenti norme: 

 

- la vigilanza sugli alunni; 

- il comportamento degli alunni e la regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 

- l’uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;  

- la conservazione delle strutture e delle dotazioni; 

- il regolamento di disciplina che contiene i doveri degli studenti relativi a frequenza regolare dei corsi e assolvimento 

assiduo agli impegni di studio; comportamento corretto durante le lezioni; rispetto di tutto il personale della scuola e 

dei compagni, anche a livello formale; rispetto e utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle 

attrezzature e dei sussidi; osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto, nonché le eventuali 

sanzioni disciplinari; 

- la modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento agli incontri (prefissati o per appuntamento) con 

i docenti; 

- le modalità di convocazione e di svolgimento dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe e del Consiglio di 

Istituto; 

- le regole relative al funzionamento degli organi collegiali. 

 

Il Regolamento è integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3, comma 1, D.P.R. 

235/2007). 

 

Il Presente Regolamento scolastico è stato redatto in conformità con:  

- “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 249/1998) 

- “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria” (DPR 235/2007) 

- Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99)  

- Nota del MIUR, protocollo n. 3602 del 31 luglio 2008 
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Il presente Regolamento si fonda sulle ‘regole consolidate’ nel nostro istituto dall’azione educativa del vivere quotidiano. 

Alla sua stesura hanno contribuito tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, genitori, personale ATA) con le 

loro specifiche competenze. 

 

Le finalità del presente Regolamento sono:  

 uniformare le regole all’interno dell’istituto;  

 riunire i criteri, i regolamenti, le delibere emanate dagli Organi Collegiali;  

 creare uno strumento di riferimento rivolto a consolidare le buone pratiche; 

 supportare l’organizzazione dell’istituto.  

 

Le scelte educativo-formative fondano sui seguenti principi: 

 

I compiti istituzionali della scuola 

La scuola ha il compito di contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione italiana. La scuola affronta il compito di educare e di istruire nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno. 

La scuola opera affinché tutti possano, nell’acquisire conoscenze e competenze, maturare la propria identità e autonomia 

personale col dialogo e la partecipazione attiva.   

L’Istituto Comprensivo di Galliera Veneta è istituzione autonoma dello Stato, libera e aperta a tutti. 

La Comunità scolastica  

Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell’Istituzione, insieme con gli alunni e le loro famiglie, 

costituisce la comunità scolastica, che è una realtà complessa la cui ragion d’essere trova inizio nella predisposizione di 

un ambiente organizzato per gli scopi educativi e di apprendimento che lo Stato le affida.  

L’Istituzione e il territorio  

La scuola, intesa come comunità educante insediata nella più ampia comunità sociale e civile del territorio, riconosce di 

non esaurire da sola l’intera dimensione educativa e di dover quindi stabilire un rapporto di collaborazione con le 

famiglie, con gli Enti locali e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

SEZIONE 1. PERSONALE SCUOLA: DOCENTI E ATA NORME COMUNI  

1.1 VIGILANZA E SORVEGLIANZA: NORME GENERALI   

Il dovere di vigilanza degli alunni riguarda ogni momento della vita scolastica e ogni attività programmata dagli Organi 

collegiali (uscite didattiche, visite guidate, feste, attività sportive, ecc. …).  

Il dovere di vigilanza degli alunni spetta al personale docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie 

competenze, per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli 

allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la 

precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi. Pertanto, tutto il 

personale deve rispettare l’orario d’inizio del lavoro e garantire la vigilanza assidua degli alunni loro affidati, anche 

durante gli spostamenti da un locale all’altro dell’istituto. Ai collaboratori scolastici, inoltre, viene richiesta attenzione 

negli spostamenti degli alunni autorizzati dal docente di classe a uscire durante le lezioni. Se si creassero situazioni 

casuali di non custodia, esse vanno obbligatoriamente segnalate e comunque, nel contempo, va attuata la sorveglianza.  

 

1.2 LOCALI SCOLASTICI: ENTRATA E USCITA  

In entrata e uscita della scuola sarà di turno un collaboratore scolastico addetto al controllo di tutte le persone che entrano 

e escono dall’Istituto/plesso. Per le persone estranee è fatto divieto di accedere alle aule, ai locali scolastici (mense, 

laboratori, ecc. …) dell’edificio scolastico. L’accesso è possibile solo previa richiesta e successiva autorizzazione e per 

gli uffici amministrativi durante l’apertura al pubblico.  

I collaboratori scolastici, attenendosi alle disposizioni dettate dall’ordine di servizio, devono assicurare, in collaborazione 

con i docenti, una continua e assidua sorveglianza. La responsabilità della vigilanza sugli alunni è di tutto il personale 

della scuola dal momento in cui gli allievi fanno il loro ingresso nell’edificio scolastico e/o nelle pertinenze definite dal 

cancello d’ingresso e fino al termine delle attività scolastiche.  

 

1.3 ACCESSO CORTILE /ATRIO  

Alle ore 7.55, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, in tutti i plessi verranno aperti i cancelli della scuola. Gli 

alunni possono accedere nello spazio scolastico (cortile, atrio in caso di pioggia) solo all’apertura dei cancelli, salvo 

deroghe per entrata anticipata. Gli alunni si disporranno in file ordinate alla presenza del docente della prima ora, negli 

spazi assegnati all’inizio dell’anno scolastico. 

 

1.4 ENTRATA NELLE CLASSI  

Gli alunni verranno accolti dai docenti, con i quali si avvieranno ordinatamente alle classi per poter iniziare puntualmente 

le lezioni. È indispensabile comunicare alle famiglie che gli alunni vengono accolti a scuola cinque minuti prima 

dell’inizio dell’attività didattica. È chiaro che se ci saranno validi motivi, ad esempio una giornata molto fredda o 

particolarmente piovosa, si cercherà di venire incontro a tutti gli alunni giunti in anticipo.  

I genitori che per motivi diversi lasciano i figli al cancello della scuola in notevole anticipo, lo fanno assumendosene la 

responsabilità.  

L’entrata delle classi avviene con ordine e con l’accompagnamento del docente della prima ora fino all’aula, dove 

avviene l’appello e poi l’eventuale spostamento in palestra o laboratorio ecc. Di norma il docente affianca gli alunni 

davanti alla fila e si assicura che gli ultimi seguano in modo ordinato. Spetta comunque al docente accompagnatore 

valutare eventuali fattori di rischio che impongano la sua presenza alla fine della fila o in altra posizione rispetto alla fila 

stessa. Durante la permanenza in aula, gli/le alunni/e non devono essere mai lasciati/e senza sorveglianza. In caso di 

assenza dell’insegnante della prima ora gli alunni saranno accolti, sorvegliati e accompagnati dagli insegnanti 

compresenti nella classe (es. sostegno), da insegnanti presenti nel plesso o dai collaboratori scolastici.  

1.5 ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

È possibile l’accoglienza anticipata di dieci minuti per gli alunni i cui genitori presentino domanda per motivi di lavoro, 

debitamente documentati dal datore di lavoro oppure autocertificati ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 o per 
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motivazione familiare particolarmente grave. Al fine di garantire la migliore vigilanza possibile da parte del personale 

ATA, il Consiglio di Istituto ha individuato il seguente numero massimo di alunni accoglibili: 12 per la scuola 

dell’infanzia e 15 per la scuola primaria. Per gli alunni autorizzati il cancello verrà aperto, su richiesta, alle ore 7.45. Il 

referente di plesso e i collaboratori hanno l’elenco degli alunni a cui è stata rilasciata l’autorizzazione. Nessun alunno 

senza autorizzazione può essere accolto prima dell’orario previsto. 

1.6 USCITA DALLE AULE E DALL’EDIFICIO SCOLASTICO  

Gli insegnanti dell’ultima ora vigileranno sull’uscita dei propri alunni accompagnandoli ordinatamente dalla 

classe/aula/laboratorio/palestra al cancello e consegnandoli ai genitori o a persona designata nella dichiarazione dei 

genitori di inizio anno e comunque secondo modalità concordate (vedi Regolamento per l’uscita autonoma degli alunni). 

Ogni insegnante, al termine delle lezioni, quando accompagna gli alunni al cancello, è tenuto a verificare quello che 

succede. Se per qualche disguido o inconveniente gli alunni non vengono ritirati dagli adulti di riferimento, il docente 

affida gli alunni al collaboratore in servizio dopo aver avvisato la famiglia. Se il collaboratore per qualche motivo non è 

presente, il docente è tenuto a proseguire nel servizio di vigilanza per il tempo necessario. 

Particolare attenzione deve essere posta all’uscita degli alunni nel giorno di rientro pomeridiano: le modalità 

organizzative considerano il fatto che non c’è obbligo di usufruire del servizio mensa. Comunque sia gli alunni che 

usufruiscono del servizio mensa, sia quelli che non ne usufruiscono devono essere sempre accompagnati dal personale 

scolastico. Tutti gli alunni escono al termine delle lezioni con le modalità previste per le varie scuole. L’alunno può uscire 

dalla scuola anticipatamente soltanto nel caso in cui venga prelevato da un genitore o da persona maggiorenne delegata 

che firmerà l’apposito modulo nel libretto. 

 

1.7 ALTERNANZA DOCENTI DELLE CLASSI (CAMBIO D’ORA)  

L’alternarsi dei docenti nelle classi, al termine delle ore di lezione, deve avvenire nel modo più celere e puntuale 

possibile, possibilmente, senza interruzioni della vigilanza, che all’occorrenza viene momentaneamente svolta dai 

collaboratori scolastici, presenti al piano. Quando si verificano situazioni di grave e improvvisa necessità per cui 

l’insegnante, seppur temporaneamente, deve allontanarsi dall’aula, bisogna richiedere l’intervento dei collaboratori 

scolastici. 

 

1.8 ASSENZA DOCENTE  

In caso di assenza di un docente si procede alla sua sostituzione secondo i criteri generali stabiliti nella C.I.I. e le delibere 

specifiche del Collegio Docenti. In caso di suddivisione della classe/sezione in altre aule, la suddivisione degli alunni 

spetta al Coordinatore di plesso o docente designato alla sua sostituzione in caso di assenza; mentre l’accompagnamento 

nelle aule viene affidato ai collaboratori scolastici. La suddivisione dovrà soprattutto considerare la capienza dei locali.  

 

1.9 SUPPLENZA  

L’insegnante incaricato della supplenza deve fare in modo che il tempo in cui è chiamato alla sostituzione di un collega 

sia proficuo e quindi tener sempre presenti le finalità educative e culturali che gli alunni devono raggiungere.  

Gli insegnanti assunti a tempo determinato devono avere a disposizione i registri di classe e tutto il materiale e i sussidi 

didattici di cui la classe dispone, in modo da poter lavorare quanto più possibile “regolarmente”. Gli insegnanti titolari e 

assunti a T.D. lasceranno delle annotazioni scritte sul lavoro da svolgere e svolto. È dovere dell’insegnante con contratto 

a T.D. informarsi dall’insegnante referente se sono previsti incontri collegiali per i giorni in cui è in servizio e ai quali è 

tenuto a partecipare. 

 

1.10 SORVEGLIANZA AI SERVIZI IGIENICI DEI PIANI  

I collaboratori scolastici, collaborano al fine di consentire un accesso ordinato ai servizi, per questo motivo i collaboratori 

scolastici, assegnati ai piani, devono restare sempre al posto assegnato, salvo diverse indicazioni o improvvise esigenze di 

alunni o docenti.  
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1.11 SPOSTAMENTI ALUNNI  

Lo spostamento della classe per esigenze didattiche sia all’interno che all’esterno del plesso scolastico deve avvenire con 

ordine e sotto la sorveglianza del docente; l’insegnante all’occorrenza può richiedere la collaborazione dei collaboratori 

scolastici. Pertanto, gli alunni che si spostano dalle proprie aule e/o dal proprio piano devono essere sempre accompagnati 

dall’insegnante; infatti i docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati anche per lezioni che si svolgono 

all’esterno della propria aula (palestra, laboratori, biblioteca, aula informatica, giardino, teatro, spazi comunali, musei, 

ecc. …).  

 

1.12 ALLONTANAMENTO ALUNNO DALLA CLASSE  

In caso di comportamento ripetutamente scorretto non è consentito allontanare l’alunno dalla classe. Solo in caso di 

necessità e per tempi brevi, l’alunno può essere affidato all’insegnante compresente, a docente in servizio senza classe e 

come ultima soluzione ai collaboratori scolastici. 

 

1.13 COMPORTAMENTO NON CONSONO DELL’ALUNNO  

Spetta al docente coordinatore di classe o al docente delegato dal team, notificare alla famiglia eventuali comportamenti 

scorretti per trovare, assieme a quest’ultima, soluzioni atte al recupero dell’alunno sotto il profilo educativo e formativo. 

Nei casi più gravi, la problematica dovrà essere sollevata e discussa nel consiglio di classe o nel team attivando la 

procedura prevista dal Regolamento di disciplina (allegato n. 2). 

 

1.14 SERVIZIO MENSA  

Il servizio mensa è considerato per i docenti come orario di servizio; prevede da parte degli stessi la custodia-sorveglianza 

al fine di garantire un tempo di distensione e recupero delle energie in un clima di rispetto. Il servizio mensa e l’intervallo 

successivo costituiscono, inoltre, un’importante occasione educativa e di socializzazione per un numero sempre crescente 

di alunni che non hanno altrove opportunità di vivere e giocare in gruppo. Si invitano, pertanto, i docenti a mettere in atto 

tutte le strategie necessarie (ad esempio uso adeguato della voce) per ridurre il più possibile i rumori, in particolare 

durante la consumazione del pasto. Al termine dello stesso si raccomanda un’attenta organizzazione dei tempi e degli 

spazi. 

In base a accordi presi con l’Amministrazione Comunale e l’affidatario dell’appalto del servizio mensa, può essere 

costituito un Comitato mensa o Nucleo di valutazione o organo similare per vigilare a turno sulla qualità del servizio 

erogato.  

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono affidati agli insegnanti secondo i turni di servizio prestabiliti. 

I docenti e i collaboratori scolastici incaricati per tale servizio sono chiamati:  

1. i collaboratori scolastici in servizio  

 a raccogliere i buoni pasto, conteggiare gli/le alunni/e che saranno presenti al pranzo e trasmettere, come da 

convenzione, il numero alla ditta appaltata.  

2. Il personale docente:  

 a verificare la presenza degli/delle iscritti/e prima di recarsi in refettorio/mensa; 

 a esercitare un vigile controllo durante il percorso di andata e di ritorno aula-locali mensa; effettuare 

l’assistenza/vigilanza durante la permanenza nel refettorio/mensa; 

 a vigilare durante l’intervallo mensa;  

 a verificare la presenza degli alunni al rientro nell’edificio scolastico.  

 

I certificati medici per diete di carattere sanitario (allergie, intolleranze alimentari) dovranno essere rinnovati ogni 

anno. Le dichiarazioni relative alla richiesta di diete per motivi filosofico-religiosi saranno tenute in considerazione per 

tutto il percorso scolastico, salvo nuove disposizioni derivanti da rinnovata richiesta/dichiarazione dei genitori. 
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1.15 AULA INSEGNANTI  

I docenti non possono inviare gli alunni in sala insegnanti per prelevare dai cassetti registri, compiti o altro materiale, 

all’occorrenza ci si deve rivolgere ai collaboratori scolastici. Inoltre, i docenti non possono nella stessa aula insegnanti 

impartire lezioni ad alunni o ricevere genitori. 

 

1.16 INTERVALLO - TEMPO DELLA SOCIALIZZAZIONE  

Il tempo della ricreazione fa parte del monte ore della didattica e l’insegnante ne ha la piena responsabilità. Durante la 

ricreazione ogni insegnante rimarrà con il gruppo di alunni che gli è affidato. 

In tutto l’Istituto si svolge l’Intervallo/tempo della socializzazione con modalità diverse nei vari plessi. I criteri vengono 

stabiliti a inizio anno dagli organi collegiali competenti. 

L’intervallo antimeridiano, fra le lezioni, dura 15 minuti circa, tranne che per la scuola dell’Infanzia, dove le attività sono 

organizzate secondo i bisogni dei/delle bambini/e di quella particolare fascia d’età. 

Nella scuola Primaria l’intervallo può essere organizzato secondo le esigenze di ciascuna classe, in considerazione 

dell’età degli alunni e dei tempi di attenzione, tenendo conto della necessità di non recare disturbo o intralcio all’attività 

delle altre classi. È opportuno che il momento dell’intervallo, se è possibile, sia effettuato contemporaneamente da tutte le 

classi del plesso. 

Nella Scuola Secondaria l’intervallo avviene sempre tra la terza e quarta ora e i docenti presenti sono sorveglianti su turni 

di servizio comunicati con il quadro orario.  

Nelle classi a tempo lungo della scuola secondaria è previsto, inoltre, un intervallo di dieci minuti dalle 13.00 alle 13.10. 

Durante l’intervallo: 

- i docenti incaricati che vigilano sugli alunni devono richiedere loro il rispetto dell’orario e un comportamento 

ordinato e disciplinato in maniera che non si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. È da evitare che il tempo 

dell’intervallo si svolga sotto forma di corse sfrenate e incontrollate nei cortili, nei corridoi, sulle scale; 

- è necessaria la presenza dei collaboratori scolastici negli spazi di competenza assegnati. Gli spazi consentiti sono: 

il corridoio adiacente all’aula di appartenenza, entro i limiti consentiti dalla capienza dei locali; l’area del cortile, 

in presenza di condizioni climatiche favorevoli; 

- è vietato: 

 sostare sui ballatoi delle scale; 

 usare le uscite di sicurezza, salvo nei casi di emergenza; 

allontanarsi dal luogo dell’intervallo senza autorizzazione del docente; 

- è opportuno che i docenti delle varie classi procedano sistematicamente all’apertura delle finestre per l’aerazione 

delle aule; 

- i docenti inviteranno gli alunni a lasciare in ordine e il più possibile pulito il proprio banco e ambiente di studio. 

La pausa mensa nel giorno del rientro pomeridiano, variabile nei tempi a seconda dei Plessi, che possono avere uno o più 

turni mensa, è considerata a tutti gli effetti tempo scolastico e deve essere dedicato, dopo il pranzo, a attività ludiche 

anche organizzate. I docenti in sorveglianza devono mantenere e garantire gli stessi atteggiamenti educativi.  

 

1.17 CIBO A SCUOLA  

La scuola, insieme a altre agenzie educative, è chiamata a sviluppare nei ragazzi comportamenti alimentari corretti, così 

da favorire il benessere fisico e psicologico, prevenendo patologie direttamente o indirettamente connesse con 

l’alimentazione. Un’attenzione particolare va posta anche agli aspetti igienici che dovrebbero venir adottati nel 

trattamento degli alimenti (D.Lgs.155/97). Il cibo può, infatti, essere veicolo di diffusione di sostanze nocive (in particolar 

modo di natura microbiologica). Si raccomanda, pertanto, massima attenzione agli alimenti che, in occasione di 

manifestazioni conviviali, vengono portati a scuola e distribuiti dai ragazzi. Vanno evitati cibi di produzione domestica, 

soprattutto quando questi presentano creme, salse, ingredienti facilmente deperibili.  

 

1.18 DOCUMENTI E DATI SENSIBILI  

Affinché, in ambito scolastico, il trattamento di dati personali e/o sensibili avvenga correttamente, il titolare e il 

responsabile per il trattamento, come previsto dal Codice della Privacy (L. 196/2003), dal GDPR (Regolamento UE 
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2016/679) e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a porre in essere tutti quegli accorgimenti necessari per la 

gestione e la protezione dei dati, anche attraverso prescritte misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo determinati 

rischi (manomissione, distruzione, perdita di dati o di trattamenti non consentiti). Particolarmente vigile, pertanto, dovrà 

essere l’osservanza di alcuni comportamenti, la cui violazione comporta, anche in assenza di un danno per l’interessato, 

sanzioni sia di natura civile, sia di natura penale. 

In relazione a ciò, si predispone che:  

– la compilazione di qualsiasi documento debba essere fatta in modo chiaro e regolare, in penna nera o blu, senza usare 

correttori (se si commette un errore, questo verrà barrato e a fianco a esso verrà apposta la firma e la data; 

– nei verbali degli OO. CC., la cui compilazione potrà avvenire utilizzando la tecnologia informatica, dovranno 

comparire data, luogo, nome dei partecipanti, ordine del giorno, la trattazione dei singoli punti, le proposte, i 

chiarimenti e le decisioni e, in calce al documento, la firma del verbalizzante e del presidente della seduta. I segretari 

verbalizzanti sono tenuti a redigere il verbale nell’apposito registro-quaderno e a consegnarlo presso la segreteria. I 

verbali in originale devono essere consegnati in Presidenza entro 5 giorni dalla data della riunione e qui verranno 

custoditi. Si ricorda che di ogni riunione non prevista dal piano annuale deve essere dato avviso scritto al Dirigente 

Scolastico, indicando data, ora, luogo e ordine del giorno; 

– qualsiasi registro, elaborato, elenco, libretto personale, certificato e in genere documento scolastico che contenga dati 

personali di qualcuno, va conservato e custodito con cautela, impedendo che altri ne prendano visione, lo copino o lo 

manomettano.  

 

1.19 CUSTODIA REGISTRI 

I giornali di classe, i registri personali, le agende di modulo e i registri dei verbali del Consiglio di Classe e di Intersezione 

/ Classe devono essere compilati in tutte le loro parti e aggiornati con sollecitudine. Vengono custoditi in locali e/o 

apposite cassettiere e/o in luoghi convenzionali a cui non possono accedere né gli alunni né il personale estraneo al corpo 

docente e al personale A.T.A.. I Registri di classe vengono prelevati dai collaboratori scolastici alla fine delle lezioni, 

custoditi in appositi armadi chiusi a chiave e ridistribuiti al mattino all’inizio delle lezioni.  

 

1.20 TELEFONO DEI PLESSI 

Il telefono della scuola deve essere usato solo per motivi di servizio o per casi di emergenza. Sono autorizzati a usare il 

telefono i docenti della scuola e i collaboratori scolastici. 

Il telefono deve essere utilizzato dal personale per comunicazioni di servizio e mai per comunicazioni personali. L’uso del 

telefono non è consentito agli alunni/e. Gli/le alunni/e non possono richiedere di telefonare alle famiglie per la 

dimenticanza di materiale scolastico, autorizzazioni ecc. …, ma solo per comunicazioni non procrastinabili. Non è 

consentito l’uso del cellulare da parte degli/delle alunni/e in tutti gli ambienti scolastici (interni e esterni) e, a meno che 

non sia stato espressamente consentito dai docenti, anche durante le uscite e visite di istruzione. 

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari, oltre agli alunni, riguarda anche il personale docente (cfr. Circolare MIUR n 

362/98) e il personale ATA durante le ore in servizio, in considerazione: 

 dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

 della necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento 

sereno e efficace delle attività scolastiche; 

 dell’esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.  

 

1.21 CUMULO DI IMPIEGHI  

Ai sensi dell’art.1, commi 56/65, della legge 662/96 e dell’art 508 del D. Lgs. 297/94, al personale, con esclusione di 

quello con rapporto di lavoro part-time, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o 

autonomo, a meno che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione di 

appartenenza. Il personale che intendesse svolgere attività al di fuori di codesta Amministrazione, dovrà pertanto chiedere 

l’autorizzazione al Dirigente scolastico, dichiarando che la stessa non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività 

inerenti alla funzione di docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. I docenti interessati 

chiederanno il modulo in segreteria e lo compileranno, attendendo l’autorizzazione prima di iniziare l’attività. 
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1.22 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Il tema della sicurezza, regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, investe tutti i soggetti 

della scuola (studenti compresi) e impone l’adozione di particolari comportamenti e azioni, pena l’incorrere in azioni 

sanzionatorie di varia entità. Fermo restando l’obbligo del Dirigente scolastico di individuare il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione (RSPP) e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), di nominare gli addetti al 

primo soccorso e all’antincendio e di realizzare una serie di interventi volti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, si 

sottolinea che ogni docente è tenuto alla formazione in materia di sicurezza. Ogni docente dovrà inoltre segnalare in 

forma scritta al dirigente e all’ASPP, tramite il referente di plesso per la sicurezza o l’R.L.S, situazioni di pericolosità e di 

rischio per la salute che abbia riscontrato nell’edificio scolastico. Durante l’anno dovranno essere predisposte (dal 

referente di plesso per la sicurezza, in accordo con l’ASPP) ed effettuate almeno due prove di evacuazione. 

 

1.23 INGRESSO DI ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI  

Alle scuole possono accedere soltanto gli studenti, i docenti, il personale ausiliario, il Dirigente Scolastico, il personale 

A.T.A., i genitori per i colloqui con i docenti, per accedere alla segreteria, per incontrare il Dirigente Scolastico e per 

partecipare alle sedute degli Organi Collegiali. Durante i ricevimenti, la consegna dei documenti di valutazione, le 

assemblee e le sedute degli Organi Collegiali, i genitori sono invitati a non portare con sé i propri figli; in caso di 

necessità i figli dovranno stare vicino ai loro genitori, che sono responsabili della sorveglianza. 

Ogni altra persona che chiedesse di entrare nelle sedi dei vari plessi deve comunicare al docente referente il permesso 

del Dirigente Scolastico.  

Nel caso di persone conosciute, l’assenso del Dirigente Scolastico può essere chiesto telefonicamente. Per ogni esperto 

che si intenda far entrare in classe deve essere chiesta l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. La presenza di esperti e 

persone estranee in classe deve essere riconducibile all’attuazione di progetti/attività che li prevede. La distribuzione di 

materiale informativo- pubblicitario, album, depliants … va effettuata fuori dei cancelli, salvo autorizzazione da parte del 

Dirigente Scolastico. Si raccomanda l’attenta chiusura di porte e cancelli anche per il personale che dovesse arrivare 

dopo l’avvio delle lezioni. 

 

1.24 FUMO  

È vietato fumare in tutti i locali e in tutte le aree all’aperto di pertinenza di questo Istituto. Nell’Istituto sono stati nominati 

dei soggetti incaricati di vigilare sull’osservanza di tali norme e di procedere all’eventuale contestazione delle infrazioni.  

 

1.25 MALORI E INFORTUNI ALUNNI  

In caso di infortunio o malore di un alunno, l’insegnante, che in quel momento ne è direttamente responsabile, dovrà 

organizzare il soccorso più adeguato e tempestivo possibile, informando immediatamente gli addetti al primo soccorso. Il 

resto della classe sarà nel frattempo affidato a uno o più colleghi. L’insegnante referente di plesso o altro insegnante 

incaricato dallo stesso avviserà quindi la famiglia e la segreteria. Alla comunicazione telefonica deve quanto prima 

seguire una dettagliata relazione sull’accaduto che deve contenere i seguenti elementi: 

a) data, ora e luogo in cui si è verificato l’infortunio; 

b) attività svolta; 

c) descrizione particolareggiata dell’accaduto; 

d) eventuali lesioni constatate; 

e) indicazione dei primi provvedimenti assunti; 

f) modalità di avviso alla famiglia. 

Tale relazione deve pervenire alla Segreteria nel medesimo giorno in cui si è verificato l’infortunio. In attesa 

dell’eventuale arrivo degli addetti al pronto soccorso sanitario, gli addetti al primo soccorso, che siano stati 

specificatamente addestrati, potranno effettuare, con la massima cautela, le prime semplici operazioni di soccorso, 

seguendo le istruzioni di seguito riportate: 

a) in seguito a segnalazione o a rilevazione diretta dell’infortunio, recarsi sul luogo dell’evento, portando con sé la 

cassetta di pronto soccorso; 
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b) controllare la scena dell’infortunio e il grado di pericolosità ambientale dell’infortunato, per sé e per le altre 

persone eventualmente presenti; 

c) verificare le reali condizioni della persona infortunata o che ha subito un malore e quindi procedere secondo una 

delle seguenti modalità: 

A. situazione grave che richiede il ricorso alla struttura ospedaliera: 

- attuare gli interventi necessari di primo soccorso; 

- avviare la procedura per la chiamata dei soccorsi esterni e dei parenti dell’infortunato; 

- attivarsi per accogliere l’arrivo dell’autoambulanza e fornire al personale sanitario tutte le informazioni circa la 

dinamica dell’infortunio. 

B. situazione non grave che non richiede il ricorso alla struttura ospedaliera: 

- attuare gli interventi necessari di primo soccorso; 

- nel caso si ritenga necessario, avviare la procedura per la chiamata dei parenti dell’infortunato. 

 

Se l’alunno dovesse essere accompagnato urgentemente al pronto soccorso, in attesa dei familiari l’insegnante 

disponibile o il collaboratore scolastico dovranno assicurare la loro completa assistenza durante tutta l’operazione di 

soccorso (anche recandosi all’ospedale con l’ambulanza), fino a quando i genitori non potranno intervenire.  

I docenti coordinatori predisporranno un elenco degli alunni con i numeri dei genitori e persone delegate da chiamare 

in caso di infortunio. Tale elenco va tenuto nel registro di classe nel rispetto della normativa sulla privacy. Una copia 

degli elenchi, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy, va tenuta in portineria, con su scritto “numeri 

chiamate per infortuni”, al fine di facilitare l’intervento anche di eventuali supplenti. Gli addetti al primo soccorso 

devono assicurarsi ogni anno che la cassetta del primo soccorso sia in ordine e non ci siano prodotti scaduti o 

deteriorati. 

Al fine di prevenire i più comuni incidenti, si invita ogni docente a promuovere la cultura della sicurezza partendo 

dalle seguenti buone prassi: 

a) evitare corse in entrata e in uscita dalle aule; 

b) sorvegliare assiduamente gli alunni durante l’intervallo; 

c) nei limiti del possibile rimuovere o circoscrivere eventuali pericoli insorgenti. 

 

1.26 MATERIALE SANITARIO 

Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle apposite cassette di primo soccorso; si ricorda che la 

loro presenza va debitamente segnalata con apposita cartellonistica. Chiunque utilizzi la penultima confezione di un 

materiale sanitario, è tenuto a avvertire il personale incaricato per il rinnovo della scorta. Il referente sicurezza di plesso, 

in collaborazione con gli addetti al primo soccorso, è tenuto a controllare periodicamente tale dotazione e a segnalare 

all’ufficio di segreteria le reintegrazioni che si rendano necessarie. 

 

1.27 OBBLIGHI E DIVIETI DIPENDENTI PUBBLICI  

Per il personale docente vige il divieto di accettazione di compensi e benefici (artt.84, 85 del T.U. n. 3 del 1957, nonché 

Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, D.P.R. 62/2013 e successive modifiche e 

integrazioni) e l’obbligo del segreto d’ufficio: non dovranno, pertanto, essere date, a chi non ne abbia diritto, 

informazioni sugli alunni, sulle famiglie, sulle operazioni amministrative di qualsiasi natura.  

 

1.28 PUNTUALITÀ  

Nel raccomandare ai ragazzi alcuni doveri e buone abitudini è indispensabile prima di tutto fornire il buon esempio. La 

puntualità, che si raccomanda nell’ingresso a scuola e nella partecipazione agli incontri collegiali, oltre a costituire 

un dovere è anche una forma fondamentale di rispetto per sé e per gli altri. 

 

 

SEZIONE 2.  PERSONALE DOCENTE  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-62-del-16-aprile-2013-codice-di-comportamento-dipendenti-pubblici.flc
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2.1 ASSENZE  

Il docente assente per malattia o per altri motivi non prevedibili deve comunicare la sua assenza entro le 7.45 per 

permettere di predisporre l’organizzazione delle supplenze. La stessa procedura va rispettata per le proroghe delle 

assenze. Il docente è invitato a comunicare l’assenza anche al referente di plesso in modo da permettere l’organizzazione 

del servizio. Le assenze sono regolamentate dagli art.15,17 del CCNL 2006/2009 e successive modifiche e integrazioni. 

Si ricorda che le richieste di astensione facoltativa vanno presentate 15 gg. prima della data prevista per permettere 

l’organizzazione del servizio.  

I docenti sono invitati a verificare che all’amministrazione sia stato fornito l’esatto domicilio, comunicando 

tempestivamente agli uffici di segreteria eventuali cambi.  

Si ricorda che in caso di assenze per malattia le visite fiscali di controllo devono essere richieste dalla scuola in alcune 

evenienze. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. Nel caso di 

irreperibilità durante la visita fiscale si determina la condizione di assenza ingiustificata dalla malattia e la responsabilità è 

a carico del dipendente con la perdita della retribuzione per l’intero periodo, fino a un massimo di dieci giorni. In ogni 

caso il dipendente è tenuto a telefonare a scuola per la comunicazione dell’eventuale allontanamento da casa durante le 

fasce di reperibilità. 

 

2.2 PERMESSI, RITARDI, RECUPERI (D.P.R. n. 209/87 e art. 16 CCNL 2006/09 e successive contrattazioni) 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con 

contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali a domanda, brevi permessi: 

a) il permesso breve è regolamentato secondo quanto stabilito nell’art 16 del CCNL 2006/2009 e successive modifiche 

del contratto; 

b) i permessi non possono essere superiori alla metà dell’orario giornaliero (per i docenti non più di due ore): 

c) per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale di 

servizio; 

d) se possibile, il permesso breve va richiesto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima; 

e) i permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi, salvo diversi accordi con il referente di plesso. 

Tutta la modulistica per i docenti (permessi brevi …) sarà scaricabile dal sito della scuola: si invita tutto il 

personale a utilizzare tale strumento; in caso di difficoltà o necessità ci si può rivolgere alla segreteria. 

 

2.3 ASSENZE DAGLI ORGANI COLLEGIALI  

Premesso che la dimensione collegiale è una delle più importanti funzioni del personale docente, si ricorda che ogni 

assenza dagli Organi Collegiali e in particolare da ogni attività non di insegnamento deliberata dal Collegio dei Docenti, 

a inizio d’anno (vedi Piano delle attività e relativa circolare), deve essere richiesta al Dirigente, avvalendosi di specifica 

modulistica. Il docente dovrà accertarsi dell’avvenuta autorizzazione. Se possibile, i docenti avranno cura di prendere 

appuntamenti per visite mediche in pomeriggi non occupati dagli incontri degli Organi Collegiali. 

 

2.4 ASSENZE ALUNNI  

Dopo un’assenza, l’alunno deve presentare al docente della prima ora di lezione, regolare giustificazione, firmata dal 

genitore. Il docente controfirmerà la giustificazione e la attesterà nel registro di classe.  

Per assenze superiori a 5 giorni (nel conteggio dei giorni non si include il giorno festivo se è all’inizio o alla fine 

dell’assenza); oltre alla giustificazione del genitore, deve essere fornita la dichiarazione da parte del medico curante. Tale 

certificazione verrà conservata nell’apposita busta inserita in ogni registro di classe. Si rammenta che i certificati medici, 

rientrando nella categoria dei dati sensibili, vanno gestiti con particolare cura.  

Il docente dovrà porre attenzione al numero delle assenze effettuate da ciascun alunno e alle motivazioni riportate dai 

genitori. Si precisa che non sono ammissibili assenze sistematiche derivanti da attività di svago e di turismo. In caso di 

assenza ingiustificata e continuativa si comunicherà il nominativo dell’alunno al Dirigente Scolastico.  
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I docenti di sostegno, in caso di assenza dell’alunno con disabilità della classe a cui sono stati assegnati, informeranno 

immediatamente il referente di plesso e si metteranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni. 

 

2.5 COLLOQUI CON I GENITORI  

Si evidenzia la necessità di una valorizzazione del rapporto scuola - famiglia in un’ottica di reciproca alleanza e fiducia, 

per ottenere una fattiva collaborazione e, soprattutto, per costruire insieme un percorso adeguato a ogni alunno che lo 

porti a svilupparsi come persona, come individuo responsabile, in grado di fare delle scelte e di realizzarle.  

Vanno privilegiati i momenti collegiali (assemblee di classe) per trattare problematiche inerenti al gruppo classe e 

momenti individuali (colloqui personali) dove si informerà il genitore del percorso scolastico, degli apprendimenti, delle 

valutazioni, ecc. evitando giudizi sulla persona che portano a ‘inutili’ catalogazioni. Per incontrare gli insegnanti le norme 

prevedono modi, tempi e spazi dedicati ai colloqui con i genitori. Pertanto, non è consentito ricevere i genitori durante le 

lezioni. All’inizio di ogni anno scolastico viene consegnato l’orario di ricevimento docenti, che i genitori sono tenuti a 

consultare e rispettare. I docenti possono concordare particolari interventi didattici con i genitori e illustrare le esperienze 

operative, professionali o culturali inerenti alla programmazione educativa e didattica. Nella scuola primaria le due ore di 

programmazione di modulo devono essere utilizzate per il coordinamento della programmazione educativo-didattica 

generale. N.B. Le due ore di programmazione settimanale non possono essere utilizzate per incontri con i genitori, 

se non in accordo con il Dirigente e in casi eccezionali. 

 

2.6 DISCIPLINA ALUNNI  

Il docente ha la piena libertà e responsabilità nella gestione didattica della classe: sceglierà le strategie e metterà in atto le 

azioni più idonee per favorire la costruzione del sapere da parte degli allievi e per promuovere il successo formativo. 

Per far questo si avvarrà pertanto delle sue competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

relazionali, organizzative e di ricerca (come esplicitato anche nell’art. 25 CCNL 2007 e successive contrattazioni). Sarà 

chiamato a risolvere non solo problemi strettamente legati all’apprendimento, ma anche al comportamento dei discenti. 

Nei confronti di alunni che assumono atteggiamenti scorretti o tali da inficiare il percorso di crescita e di maturazione 

personale e dell’intero gruppo di appartenenza, metterà in atto i provvedimenti e le sanzioni previste nel Regolamento di 

disciplina approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

2.7 FOTOCOPIE 

Si raccomanda un uso attento delle fotocopie come strumento didattico. Si possono fotocopiare solo testi prodotti 

personalmente e/o contenenti citazioni di autori, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. Il servizio di 

fotocopiatura verrà espletato, negli orari concordati, dai collaboratori, su presentazione in anticipo del materiale da 

fotocopiare. 

 

2.8 INFORTUNI DOCENTI  

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, 

se queste rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 

1965. Per quanto riguarda la copertura assicurativa durante le visite di istruzione, questa sussiste a condizione che le 

stesse rientrino fra quelle programmate nell’offerta formativa.  

 

2.9 INCONTRI CON SPECIALISTI  

Gli incontri con specialisti (medici, psicologi, …) che per vari motivi sono necessari al buon funzionamento delle attività 

didattiche, sono da effettuarsi prioritariamente in orario non aggiuntivo. Le eventuali ore aggiuntive sono retribuite 

secondo la contrattazione integrativa d’istituto e solo se il docente ha effettuato tutte le 40 ore obbligatorie.  

2.10 PIANI DI LAVORO  

Ogni docente elaborerà il suo Piano di lavoro disciplinare mettendo in luce i seguenti punti:  

– analisi della situazione della classe (tipologia problematiche, bisogni, aspettative, …); 

– obiettivi da far raggiungere; 
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– contenuti da sviluppare; 

– modalità di lavoro (strategie didattiche, strumenti, organizzazione dei discenti, sussidi tecnologici, elementi di 

flessibilità); 

– strumenti e momenti di verifica; 

– criteri di valutazione. 

Il Piano di Lavoro disciplinare individuale dovrà far riferimento al CURRICOLO VERTICALE approvato dal Collegio 

Docenti. 

Vi sarà poi una programmazione educativo-didattica del consiglio di classe (PIANO COORDINATO), tesa a 

individuare: 

– i traguardi comuni che i docenti si impegneranno a far perseguire; 

– i contenuti per i quali si prevede una trattazione inter o pluridisciplinare; 

– eventuali momenti di compresenza; 

– le attività e le modalità di recupero, di approfondimento, di personalizzazione; 

– le attività individuate come arricchimento dell’offerta formativa (visite di istruzione, mostre, concorsi, incontri con 

esperti, …); 

– gli strumenti di verifica e di monitoraggio; 

– i criteri di valutazione. 

I Piani di Lavoro disciplinari sopra indicati avranno sempre come riferimento il PTOF.  

Il Piano di Lavoro non deve essere inteso come un documento burocratico, ma pensato come uno strumento che facilita il 

lavoro dei docenti, dei ragazzi e dei loro genitori. Si cercherà così di costruire un documento che persegue questi scopi. I 

vari Piani di Lavoro dovranno essere predisposti e/o consegnati in Presidenza e/o inseriti nel registro elettronico se 

richiesto entro le scadenze fissate da specifica circolare (piano annuale degli impegni collegiali). 

Per gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno predisporranno il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), dopo aver 

preso visione della Diagnosi Funzionale (D.F.) (art. 3, comma 1 del D.P.R. 24/2/94) e del Profilo Dinamico Funzionale 

(P.D.F.). Il P.E.I., redatto all’inizio di ogni anno scolastico, va verificato e aggiornato in itinere e va condiviso e 

sottoscritto dalla famiglia.  

Il Consiglio di Classe dovrà predisporre il Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(B.E.S.) e Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) entro la data di scadenza fissata da apposita circolare; il 

documento verrà consegnato al Dirigente per l’approvazione e sarà poi condiviso con le famiglie.  

 

2.11 TENUTA DEI REGISTRI  

Si informano i docenti che, secondo quanto richiesto dalla nuova scuola dell’autonomia, il progetto unitario richiede la 

creazione di una circolarità tra i vari documenti del processo decisorio (registro personale, di classe, dei verbali, scheda di 

valutazione). 

Il registro armonizza e coordina attraverso l’impiego di un linguaggio comune gli interventi dei diversi docenti, e 

permette di ricostruire i percorsi formativi degli allievi ed è la testimonianza visibile e trasparente del lavoro del docente 

(Legge n. 241/1990, D.P.R. n. 27571999, Legge n. 53/2003 e suoi decreti applicativi, C.M. n. 85/2004, art. 92, co. 3, 

lettera m del C.C.N.L. del 29 novembre 2007).  

Si ricorda che il Registro dell’insegnante è un atto amministrativo giuridicamente rilevante.  

Esso risponde a tre funzioni fondamentali:  

1. La funzione documentaria è stata ribadita dalla V^ Sezione Penale della Corte di Cassazione che in una sentenza 

definisce il registro “documento in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, per ciascun docente, destinato a 

fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti”.  

2. La funzione diagnostica rimanda agli indicatori necessari per la registrazione dei dati raccolti con gli strumenti di 

valutazione.  

3. La funzione informativa consente di fare il punto della situazione (valutazione sintetica) per informare l’alunno e la 

famiglia.  

I contenuti del registro sono contenuti di apprendimento, di processo e di utilizzo delle strategie didattiche:  

 i contenuti di apprendimento, strettamente disciplinari (cosa e quanto l’alunno conosce della disciplina);  
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 i contenuti metacognitivi (come organizza, elabora e controlla, …);  

 i contenuti di processo (evoluzione della personalità) e le strategie di individualizzazione (attività di 

sostegno, recupero, consolidamento, potenziamento, ...), sono parte integrante del processo formativo e 

come tali devono essere registrati, a cura di ciascun docente, secondo un chiaro sistema di annotazioni.  

Il registro di classe, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, ha natura giuridica di atto pubblico: “in quanto 

posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti 

giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”.  

In relazione a ciò si predispone che:  

 la compilazione di qualsiasi documento debba essere fatta in modo chiaro e regolare, in penna nera o blu, senza 

usare correttori (se si commette un errore, questo verrà barrato e a fianco a esso verrà apposta la firma e la data). 

Si ricorda che sui registri e sui verbali non è possibile scrivere a matita, cancellare con gomma, cancellini, 

vernici, …; usare simboli per i quali non sia prevista una legenda esplicativa, cancellare coprendo la scritta 

sottostante; 

 nei verbali OO. CC., la cui compilazione potrà avvenire utilizzando la tecnologia informatica, dovranno 

comparire: data, luogo, nome dei partecipanti, ordine del giorno, la trattazione dei singoli punti, le proposte, i 

chiarimenti e le decisioni e, in calce al documento, la firma del verbalizzante e del presidente della seduta; 

 nella scuola primaria e secondaria è adottato il registro elettronico: i docenti vi accedono tramite password e 

registrano le assenze, le valutazioni, il contenuto delle lezioni e l’orario settimanale di ricevimento.  

 

2.12 TELEFONO (uso cellulare) 

Si ricorda che l’uso del telefono è consentito per comunicazioni connesse con l’attività scolastica e in casi di urgenza. 

La Circolare 362 del 25/08/98 del Ministro ricorda ai docenti che non è possibile utilizzare il telefono cellulare nelle 

scuole poiché “le ore di lezione devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e non possono essere 

utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti”. È consentito al di fuori delle lezioni, prendendo gli 

opportuni provvedimenti per non disturbare gli studenti e i colleghi. Il telefono delle scuole è a disposizione per motivi di 

servizio. Sono autorizzati a usare il telefono i docenti della scuola e i collaboratori scolastici. 

 

2.13 USO LOCALI 

Ogni docente che intendesse usare i locali al di fuori dell’orario scolastico per assemblee, incontri, ecc., deve fare 

richiesta motivata al Dirigente scolastico, a cui presenterà successivamente una breve relazione su quanto avvenuto 

(decisioni prese, problematiche, proposte, ecc. …). 

L’uso dei locali può essere richiesto anche dai rappresentanti dei genitori, rispettando la procedura prima individuata. 

 

2.14 MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CIRCOLARI 

La divulgazione delle circolari e delle comunicazioni varie avverrà per via telematica e attraverso atti cartacei. Ciascun 

docente prenderà regolarmente visione di quanto inviato e/o pubblicato. 

 

2.15 USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE  

Premesso che le uscite didattiche e le visite d’istruzione si configurano come arricchimento dell’offerta formativa, si 

sottolinea che esse vanno programmate e pianificate in modo accurato, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto. È necessario inoltre, per ciascuna di esse: 

– acquisire l’autorizzazione dei genitori; 

– accertare l’approvazione da parte degli OO.CC.; 

– compilare l’apposito modulo nel quale verranno indicati: tempi, obiettivi, itinerario, studenti partecipanti, docenti 

accompagnatori, modalità e mezzi di trasporto, spesa per alunno;  

– il docente coordinatore di classe e/o referente dell’uscita si accerterà, una settimana prima dell’effettuazione della 

stessa, che tutti gli alunni siano in possesso del documento di riconoscimento;  

– il referente dell’uscita deve prevedere percorsi alternativi in caso di maltempo; 
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– i dati sensibili e personali che i docenti dovessero acquisire per evitare situazioni di pericolosità vanno conservati 

come previsto dalla normativa vigente relativa alla Privacy. 

Per le visite a piedi effettuate entro l’orario scolastico è sufficiente la comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e 

avvisare i genitori e l’insegnante referente del plesso. 

 

 

SEZIONE 3. PERSONALE ATA 

3. 1 ASSENZE  

 

Il personale assente per malattia o per altri motivi non prevedibili deve comunicare la sua assenza entro le 7.45 per 

permettere di predisporre l’organizzazione delle supplenze. 

Le assenze e i permessi sono regolamentati secondo quanto stabilito negli art. 15,16,17 del CCNL 2006/2009, e 

successive modifiche, e quanto disposto dalla Legge 133/2008.  

 

3.2 PERMESSI, RITARDI, RECUPERI (D.P.R. n. 209/87 e art. 16 CCNL 2006/09 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con 

contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi: 

a) il permesso breve è regolamentato secondo quanto stabilito nell’art 16 del CCNL 2006/2009 e successive modifiche; 

b) i permessi non possono essere superiori alla metà dell’orario giornaliero (per il personale ATA non più di tre ore); 

c) se possibile, il permesso breve va richiesto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima; 

d) i permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi, salvo diversi accordi con il referente di plesso. 

Tutta la modulistica per il personale ATA (permessi brevi …) sarà scaricabile dal sito della scuola: si invita tutto il 

personale a utilizzare tale strumento; in caso di difficoltà o necessità ci si può rivolgere alla segreteria.  

 

3.3 ABBIGLIAMENTO 

Viene richiesta attenzione al vestiario del personale ATA (in particolare dei collaboratori scolastici) che deve rispondere a 

criteri di praticità e sicurezza. 

 

3.4 FOTOCOPIE 

Si raccomanda un uso attento delle fotocopie come strumento didattico. Si possono fotocopiare solo testi prodotti 

personalmente e/o contenenti citazioni di autori, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. Il servizio di 

fotocopiatura verrà espletato, negli orari concordati, dai collaboratori, su presentazione in anticipo del materiale da 

fotocopiare. 

 

3.5 INFORTUNI DEL PERSONALE 

Al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, se queste 

rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.  

 

3.6 TELEFONO (uso cellulare) 

Il telefono della scuola deve essere usato solo per motivi di servizio o per casi di emergenza. Sono autorizzati a usare il 

telefono i docenti della scuola e i collaboratori scolastici. 

L’uso del cellulare è vietato durante le ore di servizio.  

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari, oltre agli alunni, riguarda anche il personale docente (cfr. Circolare MIUR n 

362/98) e il personale ATA durante le ore in servizio, in considerazione: 

 dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

 della necessità di assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento 

sereno ed efficace delle attività scolastiche; 

 dell’esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. 
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3.7 VIGILANZA 

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti ai 

collaboratori scolastici. La compresenza di due o più collaboratori prevede il servizio di sorveglianza e di vigilanza al 1° 

piano e il servizio di guardiania, sorveglianza e vigilanza al piano terra dell’edificio scolastico per tutto il tempo di 

permanenza a scuola degli alunni. Inoltre, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni 

di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. 

 

 3.8 IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI 

I collaboratori scolastici devono curare la quotidiana pulizia dei locali abitualmente frequentati dagli alunni e da altro 

personale. La pulizia di pavimenti, banchi, pareti e soffitti, palestre, ambienti di refezione, bagni, vetri va effettuata come 

da Circolare Regionale n. 19 del 1994. Una pulizia periodica dovrà essere effettuata anche in tutti i vani utilizzati come 

ripostigli, scantinati, con cura particolare per l’ingresso e il giardino. 

 

3.9 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto riguarda le disposizioni generali per il personale ATA su: 

 sostituzione di cui all’art. 8 Contrattazione Integrativa Istituto  

 recuperi compensativi di cui all’art 7 Contrattazione Integrativa Istituto  

 permessi e ritardi di cui all’art. 12 Contrattazione Integrativa Istituto  

 ferie e festività soppresse di cui all’art. 13 Contrattazione Integrativa Istituto  

 chiusura della scuola nei giorni prefestivi di cui all’art 14 Contrattazione Integrativa Istituto 

 pulizia locali  

 norme particolari  

si richiama il PIANO DI LAVORO ANNUALE PRESENTE IN OGNI PLESSO.  

Per quanto riguarda le NORME DISCIPLINARI di cui al CNLL 2016/18 si richiama quanto previsto dagli articoli, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.  

 

 

SEZIONE 4. ALUNNI E FAMIGLIE 

 

4. 1 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona in 

formazione, nonché un servizio educativo-didattico di qualità. L’istituzione scolastica individua azioni concrete per 

sanare situazioni di ritardo e/o di svantaggio anche finalizzate alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica. 

Si auspica, pertanto, un rapporto di piena collaborazione con le famiglie.  

I genitori hanno il diritto di:  

 conoscere il funzionamento della scuola (orari, modalità di programmazione dell’azione educativa e didattica, 

progettazione di interventi che arricchiscono l’offerta formativa); 

 avanzare proposte, tramite i loro rappresentanti negli Organi Collegiali, finalizzate al miglioramento del servizio 

per quanto riguarda gli aspetti organizzativi;  

 prendere visione degli elaborati del proprio/a figlio/a, su richiesta, all’interno dei locali;  

 accedere ai colloqui individuali/collettivi previsti da apposito calendario/orario;  

 accedere a colloqui con il singolo insegnante, anche al di fuori degli orari previsti, per motivi circostanziati e 

urgenti previo appuntamento.  

I genitori hanno il dovere di:  

 attivarsi perché l’alunno/a frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri scolastici;  

 curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto l’occorrente per le attività che ivi si svolgono;  

 collaborare con gli insegnanti affinché l’azione educativa sia concorde ed efficace; 
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 curare i rapporti con la scuola partecipando alle riunioni degli Organi Collegiali, alle assemblee di classe, ai 

colloqui individuali; 

 informarsi sulla situazione didattico- disciplinare dei /delle propri/e figli/e; 

 restituire a tempo debito documenti avuti in visione e inoltre questionari e indagini autorizzate dal Dirigente e/o 

dal Consiglio di Istituto.  

 

4.2 LA PARTECIPAZIONE  

Al fine di estendere e rinsaldare la collaborazione con le famiglie in generale e coi genitori eletti negli Organi Collegiali, 

la scuola organizza gli incontri collegiali e individuali secondo il calendario stabilito nel Piano delle Attività.  

Nei giorni precedenti l’inizio delle lezioni o nei primissimi giorni di scuola gli insegnanti delle classi prime della primaria 

incontrano i genitori degli alunni per una prima accoglienza e per illustrare anche aspetti organizzativi dell’Istituto. 

Nel primo bimestre viene convocata l’assemblea dei genitori degli alunni frequentanti per illustrare la programmazione 

didattico-educativa, firmare il patto scuola - famiglia e eleggere i rappresentanti di classe. Successivamente gli incontri 

collegiali e individuali si terranno secondo il piano annuale così sintetizzabile:  

scuola infanzia: assemblea genitori, colloqui individuali, incontri su richiesta da parte di entrambi (scuola/famiglia); 

scuola primaria: assemblea genitori, colloqui individuali due volte l’anno, incontri su richiesta, incontri pomeridiani;  

scuola secondaria: assemblea genitori, ricevimenti settimanali, colloqui individuali, verifiche intermedie. 

 

La necessità di raccordo con l’ambiente esige un riferimento costante alla realtà socio-ambientale in fase di 

programmazione e un’apertura costante alla collaborazione e al consenso dei genitori sulle varie proposte e i vari progetti 

messi in atto nell’Istituto o nei singoli plessi.  

Allo scopo di avere un preciso riscontro della conoscenza che i genitori hanno dell’offerta e degli interventi effettuati, 

periodicamente si potranno diffondere anche brevi questionari mirati su specifici progetti.  

La scuola è sempre disponibile al dialogo con le famiglie. Se necessario, su richiesta dei genitori e/o dei docenti è 

possibile concordare modalità diverse di colloquio, in modo da venire incontro a particolari e motivate esigenze.  

 

4.3 LA COMUNICAZIONE  

Le comunicazioni con le famiglie avvengono mediante la consegna di comunicazioni o note sul libretto scuola-famiglia, 

diario personale.  

Il libretto scuola-famiglia e il diario sono strumenti essenziali di comunicazione tra scuola, pertanto si invitano i genitori a 

visionarlo quotidianamente, mantenendo, in questo modo, il “contatto” con la scuola. Tutti gli avvisi alle famiglie tramite 

quaderni, diari e libretti personali degli alunni (scioperi, assemblee sindacali ecc. ...) devono essere firmati per ricevuta da 

uno dei genitori. 

Il libretto va conservato con cura e portato a scuola ogni giorno.  

L’insegnante che trasmette la comunicazione, quando questa richiede una firma per presa visione o per ricevuta, ne fa 

menzione sul registro di classe e il giorno successivo il/la docente della prima ora controlla la firma sul libretto o sul 

diario.  

Nella scuola secondaria il registro elettronico è accessibile alle famiglie. Ai genitori degli alunni nuovi iscritti verrà 

comunicata una password di accesso per il controllo delle assenze, delle valutazioni e del contenuto delle lezioni e per 

fissare appuntamenti con i docenti. I genitori sono invitati a informare il coordinatore di classe in caso di difficoltà nella 

prenotazione dei colloqui on line. Rimarrà invariata la password già in possesso per gli alunni iscritti nel biennio 

precedente. Il registro elettronico è raggiungibile sul sito d’istituto: www.icsgalliera.gov.it 

La convocazione per i Consigli di Intersezione, per i Consigli di Interclasse, per i Consigli di classe plenari e per le 

assemblee viene comunicata, congiuntamente all’o.d.g., almeno 5 giorni prima della data prevista.  

 

Comunicazioni dei rappresentanti di classe 

A) Le comunicazioni scritte che i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse inviano ai 

genitori delle rispettive classi tramite la scuola rappresentano una forma importante e significativa della 

partecipazione dei genitori alla vita della scuola e uno strumento di esercizio della democrazia. Per queste ragioni 

http://www.icsgalliera.gov.it/
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la scuola le valorizza e le incentiva, nel rispetto dei criteri e delle procedure che seguono. 

B) Nessuna responsabilità può essere addebitata alla scuola relativamente al contenuto delle comunicazioni di cui al 

punto A di cui sono responsabili unicamente i rappresentanti di classe che le inviano.  

1. I genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse hanno il diritto di inviare tramite la scuola comunicazioni 

scritte ai genitori. 

2. La scuola agevola tali comunicazioni mediante:  

a) la disponibilità degli insegnanti a leggere preventivamente la comunicazione e a proporre modifiche o 

integrazioni per evitare errori (date, attività …); 

 b) la consegna agli studenti da parte degli insegnanti. 

3. Le comunicazioni, di norma contenute in una facciata, devono essere consegnate aperte e devono riferirsi 

unicamente alla classe di cui sono rappresentanti e alla vita della classe o della scuola, con l'esclusione di ogni 

altro contenuto. 

4. Le comunicazioni non devono ovviamente contenere riferimenti a situazioni di singole persone, siano essi 

docenti, genitori, alunni. 

5. Una copia delle comunicazioni sarà conservata in classe. 

 

4.4 VERIFICHE A CASA SU RICHIESTA 

Dopo l’entrata in vigore della legge n. 241/1990 è riconosciuto ai portatori di interesse il diritto di accesso agli atti. I 

genitori hanno quindi il diritto di vedere i compiti svolti in classe dai loro figli; la scuola però deve essere certa di poter 

custodire l’originale nella sua integrità e non può, per garantire un diritto ai genitori, rilasciare in maniera generalizzata 

tali documenti. Si consiglia, pertanto, ai genitori che qualsiasi verifica venga vista e consultata a scuola, condividendo i 

contenuti e i risultati in occasione dei colloqui individuali settimanali con i docenti. In caso di richiesta di consultazione a 

casa, che dovrebbe essere fatta solo se effettivamente necessaria, verrà applicata la seguente procedura:  

- il genitore dovrà presentare in segreteria il modello fornito dalla scuola; 

- le richieste verranno consegnate al coordinatore di classe che provvederà a far avere la fotocopia della verifica 

richiesta all’alunno interessato; 

- qualora il genitore non abbia versato il contributo volontario e le fotocopie richieste dovessero essere molte, sarà 

richiesto il pagamento delle stesse tramite marca da bollo. 

 

4.5 DATI PERSONALI 

Al fine di garantire la possibilità di contattare i genitori o i familiari degli alunni in caso di necessità, è indispensabile che 

qualsiasi cambiamento dei dati (indirizzo, numero telefonico e/o cellulare ecc.) rispetto a quelli dichiarati all’atto di 

iscrizione venga comunicato per iscritto tempestivamente alla Segreteria della scuola utilizzando l’apposita 

modulistica reperibile nel sito dell’istituto: www.icsgalliera.gov.it nella sezione “studenti”. 

http://www.icsgalliera.gov.it/
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4.6 INFORTUNI 

a. Se l’incidente si verifica durante il percorso da casa a scuola o da scuola a casa il genitore deve comunicare 

l’accaduto all’ufficio di segreteria di questo istituto con la massima urgenza e comunque non oltre il giorno seguente 

l’incidente stesso. 

b. Se l’incidente avviene durante l’orario scolastico, il docente presente avverte immediatamente la famiglia e la 

segreteria. Il docente denuncia l’episodio tramite dettagliata relazione scritta da trasmettere alla segreteria dell’istituto.  

L’ufficio di segreteria avvia le relative pratiche di infortunio, inviando denuncia all’Assicurazione e, se necessario, 

all’INAIL, tenendo informata la famiglia. I genitori devono provvedere a seguire la pratica avviata.  

Sia nell’uno che nell’altro caso (a e b), qualora si renda necessario ricorrere al pronto soccorso o al medico curante, i 

genitori dovranno portare in segreteria la relativa documentazione il più presto possibile. 

Nel caso di sinistro, relativamente alla copertura assicurativa con Ambiente Scuola Service, la segreteria provvederà alla 

sola apertura della pratica e ne darà comunicazione alla famiglia. Sarà cura esclusiva del genitore seguire l’iter e 

richiedere il risarcimento spese (se dovuto) entro il 2° anno pena la decadenza della pratica, collegandosi al sito 

www.ambientescuola.com nella sezione AREA FAMIGLIE, utilizzando le credenziali (codice cliente e password) 

consegnate dalla segreteria dell’Istituto. 

 

4.7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 art. 3, è finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una 

sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il 

personale della scuola, i docenti, gli studenti, i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in 

evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la 

scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

Il documento è pubblicato all’albo, illustrato agli alunni e alle famiglie e sottoscritta la presa visione dai genitori prima 

dell’inizio delle lezioni. Per il Patto educativo di corresponsabilità si veda l’allegato n. 1 al presente Regolamento. 

 

4.8 COMPORTAMENTO ALUNNI:  

Si veda il Regolamento di disciplina e dell’organo di garanzia, allegato n. 2. 

 

4.9 INTERVALLO  

Durante l’intervallo gli alunni non possono:   

 sostare sui ballatoi delle scale;  

 usare le uscite di sicurezza, salvo nei casi di emergenza;   

 allontanarsi dal luogo dell’intervallo senza autorizzazione del docente. 

 

 4.10 ASSENZE E RITARDI DEGLI ALUNNI  

Gli alunni devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Tutti gli alunni sono tenuti a frequentare 

le lezioni, pertanto i ritardi e le assenze devono essere giustificati.  

I docenti in servizio annotano sul registro di classe le assenze degli alunni.  

Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi, (nel conteggio dei giorni di assenza vanno compresi anche i 

giorni festivi e prefestivi se sono in mezzo all’assenza), la giustificazione deve essere accompagnata da una certificazione 

sanitaria nella quale sia indicata l’idoneità alla frequenza scolastica. 

Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo se l’alunno viene ritirato e quindi affidato a un genitore o a un adulto 

delegato per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci.  

Gli alunni che si presentano con significativo ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni, qualora non siano muniti di 

giustificazione da parte dei genitori, sono ammessi ugualmente in classe; il/la docente in servizio annota sul registro di 

classe il ritardo dell’alunno e informa, tramite libretto/diario, la famiglia. I genitori devono aver cura di far pervenire, il 

giorno successivo, la prevista giustificazione. Nel caso di sistematica frequenza dello stesso ritardo (più di tre volte 

http://www.ambientescuola.com/
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nell’arco di un mese) i genitori verranno convocati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e saranno invitati a fornire 

motivata giustificazione e a eliminare le cause del ritardo.  

 

4.11 USCITA AUTONOMA DA SCUOLA  

Per l’uscita autonoma da scuola ci si attiene al regolamento per l’uscita autonoma (allegato n. 3) approvato dal Consiglio 

d’Istituto.  

  

4.12 ASSEMBLEE SINDACALI/SCIOPERI  

In caso di assemblea sindacale in orario di servizio o in caso di sciopero, il D.S. comunica, con avviso scritto, le modalità 

di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica.  

Le comunicazioni devono sempre essere controfirmate dai genitori.  

 

4.13 PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Ogni volta che le organizzazioni sindacali indicono uno SCIOPERO viene seguita la seguente procedura:  

 invio della comunicazione della data in cui ci sarà lo sciopero attraverso il libretto personale dell’alunno e/o 

attraverso nota scritta dalla segreteria;  

 la comunicazione potrà contenere la seguente organizzazione del servizio (vedasi tabella sul libretto personale:  

Modalità A: il Dirigente Scolastico informa i genitori che le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno 

sciopero (si veda comunicazione consegnata agli alunni) 

Per gli alunni è comunque garantito il servizio scolastico 

Modalità B: il Dirigente Scolastico informa i genitori che le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno 

sciopero (si veda comunicazione consegnata agli alunni) 

In detto giorno il servizio scolastico è sospeso 

Modalità C: il Dirigente Scolastico informa i genitori che le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno 

sciopero (si veda comunicazione consegnata agli alunni) 

Il servizio scolastico potrebbe non essere garantito.  

I GENITORI SONO INVITATI A ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA E A RIPRENDERLI 

SOTTO LA PROPRIA SORVEGLIANZA IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE PREPOSTO; 

 firma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione della comunicazione, da far vedere ai docenti 

della prima ora del giorno successivo; 

 in occasione di ogni sciopero è sospesa l’entrata anticipata degli alunni autorizzati; 

 il giorno dello sciopero i genitori o persone delegate devono accompagnare i loro figli/e a scuola per accertarsi 

dell’erogazione del servizio. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia: 

 firma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione della comunicazione, da far vedere ai docenti 

della prima ora del giorno successivo; 

 il giorno dello sciopero i genitori o persone delegate devono accompagnare i loro figli a scuola per accertarsi 

dell’erogazione del servizio; 

 in occasione di ogni sciopero è sospesa l’entrata anticipata degli alunni autorizzati;  

 in caso di sciopero dell'insegnante del primo turno i genitori potranno accompagnare gli alunni alle ore 

11.30 o alle ore 12.00 a seconda di quanto indicato nell’apposito avviso, per verificare la presenza 

dell’insegnante del turno pomeridiano. 

 

4.14 PROCEDURE IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE  

Ogni volta che qualsiasi organizzazione sindacale indice un’ASSEMBLEA SINDACALE viene seguita questa 

procedura: 

 invio della comunicazione della data in cui ci sarà l’assemblea sindacale indicante l’ora di uscita dell’alunno 

attraverso il libretto personale dell’alunno o attraverso nota scritta dalla segreteria; 
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 firma dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione; 

 il giorno dell’assemblea sindacale i genitori (o un delegato) devono venire a scuola a prelevare i loro figli: 

- se non si presenta il genitore i docenti devono trattenere l’alunno a scuola e affidarlo alla sorveglianza di un 

altro docente in servizio nel plesso; 

- se non si presenta il genitore i docenti devono trattenere l’alunno a scuola e, non potendolo affidare a altro 

docente in servizio, devono contattare la famiglia e aspettare finché il genitore o suo delegato non si presenti 

per il ritiro dell’alunno.  

 

4.15 FARMACI 

È assolutamente indispensabile che i genitori avvisino sia i docenti che la Presidenza se i loro figli sono affetti da malattie 

croniche come epilessia, diabete, disturbi cardiaci o altro. In caso di bisogno di somministrazione di farmaci salva-vita si 

compila apposita modulistica e si producono debiti certificati. 

Il personale tutto della scuola non è autorizzato a somministrare farmaci agli alunni per nessun motivo; pertanto per gli 

alunni che avessero bisogno di assumerne, è consentito l’ingresso in qualsiasi momento ai genitori o a persone da  questi 

delegate a tale scopo. 

Diverso è il comportamento da seguire nel caso in cui sia necessaria la somministrazione dei cosiddetti “FARMACI 

SALVAVITA”, una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (per es. diabete, epilessia e altro) e 

della quale pertanto non si può fare a meno. 

Deve essere somministrata a scuola previa:  

 autorizzazione scritta da parte dei genitori, con cui si rilasci piena e totale liberatoria nei confronti della scuola;  

 prescrizione della terapia a firma del medico curante;  

 nota informativa, a firma del medico curante, con i sintomi, i tempi, le dosi, le modalità di somministrazione e di 

conservazione del farmaco. Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari 

dovranno essere conservate in classe insieme al resto della documentazione, nel rispetto della normativa sulla 

privacy; 

 nel caso in cui il personale docente e non docente addetto alla somministrazione del farmaco non si ritenga in 

grado di effettuare tale somministrazione sarà necessario istruirlo e formarlo con un mini corso di primo soccorso 

tenuto dal medico curante o da altra idonea struttura sanitaria. Il principio di base che regola tale “obbligo” di 

somministrazione è che in caso di malore, quale quello che si verificherebbe se non venisse somministrato il 

farmaco, non ci si può esimere dal portare il normale soccorso con la solerzia che ogni “buon padre di famiglia” 

ha il dovere di fornire, altrimenti potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il 

reato di omissione di soccorso. È necessario che i genitori comunichino in segreteria tutti i possibili recapiti 

telefonici per consentire in ogni momento la reperibilità di un familiare. I numeri telefonici e i recapiti utili sono 

raccolti in apposito modulo fornito dalla segreteria e/o dal singolo plesso. Per i rimborsi delle spese sostenute in 

seguito a infortunio, si rimanda alla lettura delle condizioni particolari della polizza stipulata dal nostro istituto.  

Si veda il documento Gestione della somministrazione dei farmaci agli allievi, allegato n. 4. 

 

4.16 USCITA AI SERVIZI  

L’uscita ai servizi, nell’arco dell’attività scolastica, deve essere dettata da vere esigenze fisiologiche. Per particolari 

esigenze di uscita dalla classe, potranno essere autorizzate dall’insegnante previa segnalazione scritta dalla famiglia che 

avrà cura anche di supportare da richiesta con idonea motivazione.  
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4.17 SMARRIMENTI E FURTI  

Come stabilito dal Regolamento di disciplina e dell’Organo di garanzia (allegato 2), gli alunni non devono portare a 

scuola oggetti estranei alle attività scolastiche. In caso contrario, il materiale sarà trattenuto dai docenti e riconsegnato 

solo alla presenza dei genitori. La scuola, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per danni o sottrazioni di oggetti 

impropriamente portati a scuola dagli alunni, anche se farà il possibile per individuare responsabilità e adottare gli 

opportuni provvedimenti. 

Si raccomanda agli/alle alunni/e di non portare a scuola soldi o oggetti di valore e, se è proprio necessario, si raccomanda 

di non lasciarli incustoditi.  

È opportuno che anche durante gli spostamenti all’interno della scuola, gli/le allievi/e si preoccupino di custodire gli 

effetti personali.  

Gli/le alunni/e che raggiungono l’edificio scolastico mediante la bicicletta, devono posteggiarle negli spazi preposti e 

munirli di sicura. La scuola non risponde di eventuali furti.   

 

4.18 USCITE E VISITE D’ISTRUZIONE  

Premesso che le uscite didattiche e le visite d’istruzione si configurano come arricchimento dell’offerta formativa e 

attività didattica, si sottolinea che il comportamento da tenere deve essere corretto e coerente con i fini educativi e 

didattici dell’attività, tenendo presente il Regolamento sulla disciplina alunni.   

È necessario, per ogni uscita o visita/viaggio di istruzione, che: 

– i genitori autorizzino l’uscita degli alunni ponendo la firma sull’apposito modulo;  

– gli alunni siano provvisti di documento di riconoscimento rilasciato dalla scuola.  

– i genitori comunichino tutti i dati personali ed eventualmente sensibili dell’alunno utili ai docenti per prevenire 

particolari pericolosità (diete, farmaci, ecc.).  

È vietato l’uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri strumenti elettronici durante le visite di istruzione se non nei luoghi e 

nei momenti in cui il loro uso sia stato espressamente consentito dai docenti. 

 

4.19 ABBIGLIAMENTO  

L’abbigliamento all’interno della scuola deve essere consono all’ambiente che si frequenta, rispettoso della decenza e del 

decoro dei compagni e di tutto il personale scolastico. Gli alunni devono indossare gonne o pantaloni lunghi almeno fino 

al ginocchio e abbigliamento coprente il fondoschiena. Non sono ammesse canottiere e non è consentito l’uso di ciabatte e 

infradito. 

 

 

SEZIONE 5: SERVIZI AMMINISTRATIVI e REGOLAMENTI  

 

5.1 ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA 

La Segreteria è organizzata in settori, con incarichi specifici (gestione del personale, didattica e alunni, protocollo e 

comunicazioni, ...) assegnati ai vari responsabili. 

Il Direttore dei Servizi Gestionali ed Amministrativi (D.S.G.A) è responsabile dell’organizzazione dei servizi 

amministrativi in cui si articola l’ufficio di Segreteria e risponde direttamente del funzionamento degli stessi. Sul 

personale amministrativo e ausiliario svolge la funzione di vigilanza che si realizza attraverso il controllo sull’osservanza  

dell’orario di servizio e sulle attività svolte in relazione ai compiti assegnati. Coordina l’attività che viene regolamentata 

attraverso un piano di ripartizione dei servizi e l’adozione di standard concernenti la qualità e la quantità dei servizi 

erogati, al fine di ottimizzare e semplificare le procedure per ottenere un servizio scolastico efficace ed efficiente. (Vedi 

anche PTOF Servizi Amministrativi). Il servizio è aperto secondo orari prestabiliti di accesso al pubblico ai quali ci si 

deve attenere scrupolosamente.  
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5.2 COMUNICAZIONI  

Le comunicazioni da parte dei docenti (telefoniche, verbali e scritte) vanno rivolte al personale addetto al settore. Le 

comunicazioni da parte dell’ufficio vengono indirizzate al diretto interessato, se personali, o al referente, se riguardanti il 

plesso. Per ritirare la posta, materiale non cartaceo e per adempimenti particolari, i referenti assicurano contatti sistematici 

con la segreteria. Le problematiche inerenti al servizio amministrativo e organizzativo dei servizi generali devono essere 

indirizzate al DSGA.  

 

5.3 PROCEDURE PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E PRESENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

Le pratiche riguardanti tutto il personale, gli alunni, le attività scolastiche in generale, gli enti e i privati, finalizzate 

all’esecuzione di specifici adempimenti, devono essere consegnate, corredate dalla relativa documentazione, direttamente 

all’addetto responsabile del procedimento, che ha il compito di seguirne l’iter, il controllo, la verifica e la messa in atto. 

Nel caso in cui le iniziative da realizzare comportino oneri a carico del bilancio dell’Istituto, è necessario informare al più 

presto l’addetto, al fine di poter avviare in tempo le procedure relative all’acquisizione dei preventivi di spesa e delle 

risorse finanziarie disponibili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contabilità dello Stato, a cui le 

scuole devono attenersi per non incorrere in sanzioni. I responsabili dei sussidi sono invitati a concordare con l’addetto ai 

servizi contabili le modalità di presentazione delle richieste di acquisto di materiale.  

I docenti responsabili dei progetti rientranti nel PTOF sono pregati di informare, in tempo utile, il personale incaricato di 

Segreteria circa l’inizio delle attività programmate, in quanto occorre approntare la documentazione e fornire il supporto 

tecnico-amministrativo e organizzativo necessario (modulistica, locali, avvisi, materiale, comunicazioni ai genitori …).  

 

5.4 RESPONSABILI DEI PROGETTI 

Tutti i docenti referenti dei progetti previsti dal PTOF sono tenuti a presentare, entro il termine che sarà comunicato con 

circolare, i progetti su apposita modulistica composta di due parti:  

1. progetto dettagliato (che specifichi chiaramente ogni parte del progetto, dalle finalità ai tempi di attuazione, dalle 

risorse ai destinatari, …); 

2. scheda finanziaria (su modulo predisposto e reperibile nei plessi o in segreteria). 

I progetti dell’Istituto vengono valutati nella loro fattibilità dal Dirigente Scolastico che procede con la presentazione 

degli stessi al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto per l’approvazione dal punto di vista della validità didattica. 

Successivamente con l’approvazione del Programma Annuale e con la Contrattazione d’Istituto saranno definiti gli aspetti 

relativi alla compatibilità economica. Successivamente si attiva la procedura di attuazione la cui responsabilità spetta al 

referente di progetto che ne segue l’iter in tutte le sue parti. Al termine del progetto vanno attivate forme oggettive, per 

quanto possibile, di valutazione da parte dei destinatari del progetto, i cui dati serviranno per redigere la scheda di 

valutazione del progetto stesso (su modulo predisposto). 

 

5.5 ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO  

Gli acquisti di materiale didattico devono essere programmati in sede di Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe per 

soli docenti, dai responsabili dei laboratori, della biblioteca, dai responsabili delle aule di informatica, musica, dai 

responsabili di progetti, sentite le indicazioni dei colleghi.  

Le richieste devono essere formulate con chiarezza descrivendo il modello nella sua marca, codice di catalogo, 

quantitativo, con un ordine di priorità nel caso in cui le richieste superassero il budget. Il Consiglio d’Istituto, sentita la 

Giunta Esecutiva, in merito agli acquisti delibera quanto segue:  

1. rimane fissato in € 2.000,00 il limite oltre il quale il Dirigente Scolastico deve procedere alla scelta del contraente, 

previa comparazione delle offerte di almeno 3 (tre) ditte direttamente interpellate per la contrattazione riguardante 

acquisti, appalti e forniture.  

2. autorizza il Dirigente Scolastico a ordinare spese di qualunque importo e per qualunque finalità, purché all’interno del 

programma annuale approvato all’inizio o variato con delibera del Consiglio d’Istituto o su entrate finalizzate su delibera 

del D.S., fermo restando le condizioni di cui al punto 1.  
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5.6 DIVULGAZIONE MATERIALI  

In merito alla divulgazione del materiale, depliants. ecc. … il Dirigente Scolastico è autorizzato alla divulgazione di 

materiale all’interno della scuola, con le modalità opportune valutando:  

 patrocinio istituzionale;  

 finalità ricreative - sociali - culturali;  

 in caso siano previsti fini di lucro valuterà sia in rapporto alle finalità e sia l’eventuale ritorno 

economico nei confronti della scuola; 

 esclusione delle finalità politiche e partitiche. 

 

 

SEZIONE 6. REGOLAMENTI/CRITERI  

 

6.1 Utilizzo locali al di fuori dell’orario stabilito da parte dei docenti 

I docenti possono utilizzare i locali scolastici al di fuori dell’orario di lezione per svolgere attività funzionali 

all’insegnamento (assemblee, incontri …) purché ne facciano richiesta motivata al Dirigente Scolastico, a cui 

presenteranno successivamente una breve relazione su quanto avvenuto (decisioni prese, problematiche, proposte …). 

Le riunioni dei docenti vanno fissate prioritariamente nei giorni di apertura regolare dei plessi, ma se ciò non fosse 

possibile per motivi particolari, la richiesta al DS consente di prevedere l’apertura del plesso e i turni per il personale 

ATA. Per meglio ottimizzare le risorse economiche e gestionali del personale ATA, è lecito per i docenti utilizzare spazi 

anche di plessi diversi da quello di servizio e appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo, purché le attività da svolgersi 

lo consentano e gli spazi siano disponibili. L’uso dei locali può essere richiesto anche dai rappresentanti dei genitori, 

rispettando la procedura anzi esposta. 

 

6.2 CRITERI PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI AL DI FUORI DELL’ORARIO 

SCOLASTICO 

Il Consiglio d’Istituto delibera i seguenti criteri generali e delega il Dirigente Scolastico all’espressione del parere 

favorevole o sfavorevole nei limiti dei criteri deliberati, secondo quanto previsto dal D.I. n. 44 del 2001.  

Criteri generali 

Salvaguardate le attività curriculari della programmazione della scuola, le strutture scolastiche vengono utilizzate 

anche per (in ordine di priorità):  

1) attività extracurriculari, siano esse complementari o integrative promosse dalla scuola (non curricolari ma 

rientranti nelle finalità dell’Istituto e extracurricolari, ma inserite nel P.T.O.F. – Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa); 

2) attività che rispondono a esigenze del territorio, consistenti in attività educative, culturali, ludiche, 

sportive attuate da soggetti diversi del territorio (associazioni culturali e sportive, di volontariato, ecc.) e 

che concorrano a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile 

Non possono usufruire di concessione dei locali e delle attrezzature scolastiche gli Enti, le Associazioni e i Privati 

promotori di iniziative aventi fini di lucro o aventi fini di propaganda ideologica. 

 

L’Associazione o Ente privato richiedente l’utilizzo dei locali e delle attrezzature deve autodichiarare, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con nota a parte, da allegarsi alla domanda: 

- che agisce nel pieno rispetto di tutte le normative di legge ivi comprese quelle in materia fiscale, 

contributiva e in ordine alla sicurezza; 

- che l’attività non costituisce lucro; 

- che si impegna a lasciare i locali nelle stesse condizioni in cui li ha trovati, senza oneri quindi per lo Stato e 

per l’Ente proprietario inerenti le pulizie e il riordino; 

- che risponde di ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni provocati a cose e persone; 

- che si impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale, dopo il completamento delle iscrizioni, il 

numero e la residenza degli utenti iscritti ai corsi. 
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I locali scolastici rimarranno comunque a disposizione della Scuola tutti i giorni fino alle ore 18.00. Dalle 18 in poi 

saranno gestiti dall’Amministrazione Comunale, salvo particolari richieste in deroga che dovranno pervenire entro 30 

giorni dalla parte richiedente all’altra.  

Quanto sopra viene verificato dal competente Ufficio dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

SEZIONE 7. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 

7.1 CRITERI ORGANIZZATIVI  

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione devono essere volti alla promozione personale e culturale 

degli/delle alunni; infatti scopo di tali iniziative è la piena inclusione scolastica e sociale degli studenti. Il Piano delle 

uscite deve essere approvato dagli organi preposti. Sono previste deroghe, su comprovati motivi, seguendo l’iter di 

approvazione previsto. Per ciascuna iniziativa devono essere indicati gli obiettivi generali con riferimento all’area o alle 

aree disciplinari interessate, le destinazioni prescelte, il periodo di effettuazione e i docenti accompagnatori, indicando 

anche eventuali sostituti. Nell’organizzazione di tali iniziative si deve prevedere la condivisione, in fase di pianificazione, 

anche da parte delle famiglie che devono sostenere l’impegno economico. I costi, infatti, devono essere compatibili con le 

possibilità economiche delle famiglie e quindi accessibili a tutti, adeguati rispetto all’obiettivo da raggiungere e congrui 

rispetto alla valenza educativa del programma dell’iniziativa.  

 

7.2 REGOLAMENTO DELLE VISITE D’ISTRUZIONE  

A) Le visite d’istruzione non possono avere durata superiore a una giornata, salvo che per la scuola secondaria di 1° 

grado, per la quale le visite possono durare più di un giorno e al massimo tre. In caso di scambio con paese estero i giorni 

sono elevabili a 6. 

B) Gli orari di partenza e di arrivo delle visite d’istruzione vanno comunicati alle famiglie. 

C) Per gli alunni della scuola primaria, le visite potranno avvenire nell’ambito della regione o in regione confinante.  Per 

la scuola dell’infanzia il limite è fissato entro la provincia. 

D) Ciascuna classe non può effettuare più di quattro visite nel corso dell’anno scolastico, salvo quelle nel comune o 

comuni limitrofi. 

E) È consentito effettuare visite d’istruzione dall’inizio dell’anno scolastico e entro il 2 giugno, purché motivate dagli 

obiettivi previsti nella programmazione e compatibilmente con l’attività didattica. 

F) Il trasporto deve avvenire su mezzi idonei allo scopo presi in locazione o messi a disposizione dal Comune oppure su 

mezzi pubblici di trasporto. 

G) Per la locazione dei mezzi di trasporto sono ammessi contributi dei genitori da gestirsi nel Programma Annuale 

dell’Istituto; le visite sono autorizzabili solo nella certezza del ricevimento dei fondi. 

H) Poiché la programmazione delle visite d’istruzione rientra nella programmazione educativo didattica, da elaborarsi 

entro i primi due mesi di lezione, le richieste di autorizzazione devono pervenire alla Direzione entro il 25 novembre. È 

ammessa deroga solo nei casi di visita a mostre, di partecipazione a manifestazioni non prevedibili e non programmabili 

in tempo utile: le richieste devono pervenire, comunque, di norma, almeno 30 giorni prima della data fissata per la visita. 

I) L’appalto per le visite d’istruzione è relativo a ciascun anno solare, in modo da consentire la programmazione del 

periodo previsto al punto E. Per le visite richieste oltre il termine di cui al punto H, la Direzione non procederà alla gara 

d’appalto dovendosi ritenere ditta appaltata, per l’anno in corso, quella risultata più conveniente nella gara d’appalto 

relativa alle visite richieste entro il 25 novembre. L’appalto dell’anno precedente vale fino all’espletamento del nuovo 

appalto. 

J) I docenti accompagnatori devono essere di norma, almeno, uno ogni quindici alunni (due in caso di singola classe) o al 

massimo venti alunni in rapporto alle caratteristiche della classe valutate dai docenti e alla tipologia del viaggio. 

K) Per gli alunni con disabilità di livello lieve deve essere assicurata la presenza di un insegnante, non necessariamente di 

sostegno, in più, ogni 1 o 2 alunni. In caso di patologie gravi (rapporto 1 a 1) è obbligatoria la presenza di un insegnante 

di sostegno o di assistente O.S.S.). 
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L) Nel caso di alunni per i quali gli insegnanti non sono in possesso del benestare dei genitori alla partecipazione alla 

visita, è necessario che gli insegnanti programmino l’affidamento degli alunni in questione a colleghi non partecipanti 

alla visita e che si assumano la responsabilità. 

M) È ammessa eventualmente e in modo straordinario la partecipazione dei genitori degli alunni alle visite d’istruzione, 

sempre che detta partecipazione sia programmata dagli insegnanti e sempre che i genitori siano assicurati. 

N) L’adesione e il versamento delle quote non dà diritto alla restituzione, salvo casi eccezionali da valutare 

specificatamente. 

O) La visita d’istruzione viene attuata se aderiscono almeno i 2/3 degli alunni della classe o dell’insieme delle classi di 

riferimento. 

P) Per le visite d’istruzione di più giorni o per particolari uscite sportive che richiedono senso di responsabilità e 

consapevolezza delle situazioni di maggior rischio (arrampicata, rafting, uscite di 3 giorni), il Consiglio di Classe può non 

ammettere all’uscita alunni con un giudizio inferiore all’adeguato in comportamento. Il Consiglio di Classe è autorizzato 

alla non ammissione non in un’ottica di esclusione, ma in base a un principio di incentivo all’uscita per gli alunni che 

manifestano un comportamento adeguato. Il Consiglio di Classe provvederà a tenere informati i genitori sulla possibilità 

di inammissibilità all’uscita per gli alunni interessati. Un principio generale sarà quello che con un giudizio inferiore 

all’adeguato in comportamento l’alunno può non essere ammesso all’uscita, se non presenta un miglioramento nel 

rispetto delle regole. 

 

7.3 CRITERI PER USCITE NEL COMUNE DI GALLIERA E NEI COMUNI LIMITROFI - (S. Martino di 

Lupari - Tombolo - Loria - Rossano Veneto - Cittadella) A PIEDI O IN PULLMAN 

1) L’autorizzazione verrà richiesta all’atto dell’iscrizione e sarà valida per tutto il ciclo d’istruzione (3 anni scuola 

dell’infanzia - 5 anni scuola primaria - 3 anni scuola secondaria 1° grado).  

2) L’insegnante dovrà comunicare l’uscita alla Dirigenza e dopo aver ottenuto l’assenso, ne darà comunicazione ai 

genitori interessati tramite libretto scolastico.  

3) Gli accompagnatori dovranno essere 1 per classe, a cui si aggiungerà un’unità in più rispetto al numero delle classi. 

Per l’accompagnamento degli alunni con disabilità, resta confermato quanto stabilito per le uscite (punto K).  

 

 

SEZIONE 8. ESPERTI ESTERNI 

 

8.1 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

Premesso che l’insegnamento esperto diventa momento formativo (sia per gli alunni che per i docenti), si propongono i 

seguenti criteri per l’assegnazione dell’incarico:  

1. si definisce ‘esperto’ chi possiede i titoli culturali, i titoli professionali, le esperienze che attestino le competenze 

richieste; 

2. agli esperti verrà richiesto il curriculum vitae per rilevare le competenze formative, professionali, lavorative, 

esperienziali, ecc. su modulistica predisposta dal DSGA (VEDI Criteri deliberati con atto del C.I n. 80 del 

30/11/2006); 

3. sarà data precedenza agli ‘esperti’ interni all’Amministrazione (docenti dell’istituto Comprensivo, di Istituti in 

Rete, ancora di altri Istituti dello stesso ordine o anche di altro ordine di istruzione);  

4. la prestazione dovrà comprendere: le ore in classe con gli alunni e il docente, le ore di coordinamento e 

formazione con i docenti, le ore di preparazione degli interventi/laboratori, eventuali altre prestazioni (guida in 

uscite, assistenza a spettacoli, ecc.);  

5. la prestazione dovrà sempre prevedere una ricaduta e continuità nella classe, quindi deve essere momento 

formativo per i docenti anche eventualmente riconosciuto con attestazioni; 

6. la prestazione sarà retribuita con un costo orario massimo lordo, pari alla retribuzione oraria docente per ore 

aggiuntive di insegnamento previste dal CCNL, più oneri riflessi a carico Stato e IVA; 

7. l’avviso di selezione per individuazione di esperto sarà pubblicato all’albo on line; 
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8.2 ENTRATA ESPERTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO  

Il Dirigente Scolastico autorizza l’intervento nelle classi di esperti per singole e puntuali attività, alle seguenti condizioni: 

a) prestazione gratuita, senza previsione di alcun tipo di contributo o sovvenzione; 

b) richiesta motivata al Dirigente Scolastico, con indicazione dei requisiti professionali dell’esperto e dell’eventuale 

presenza nel PTOF di progetto di riferimento; 

c) precedenza a associazioni operanti nel territorio e/o nei comuni limitrofi; 

d) autorizzazione del D.S. 

 

Approvazione e modifiche Regolamento  

Il Regolamento di Istituto è approvato dal C.d.I. a maggioranza assoluta dei presenti. Eventuali modifiche o 

integrazioni sono ugualmente approvate a maggioranza assoluta dei presenti.  

 

ALLEGATI 

Al Regolamento d’Istituto sono allegati i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:  

Allegato 1  Patto educativo di corresponsabilità 

Allegato 2  Regolamento di disciplina e dell’Organo di garanzia 

Allegato 3 Uscita autonoma alunni 

Allegato 4 Gestione della somministrazione dei farmaci agli allievi 

Allegato 5  Criteri generali per la formazione classi 

Allegato 6  Criteri per l’attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie / liste di attesa 

Allegato 7  Bullismo e cyberbullismo  

 

I seguenti documenti saranno approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto entro il 31 ottobre 2018: 

Allegato 8 Regolamenti per l’accesso e l’uso dei locali dei plessi (biblioteca, aula informatica, aule speciali, palestra, 

mensa) 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.  
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Allegato 1 al Regolamento d’Istituto 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il DPR 235/2007 stabilisce che ciascuna istituzione scolastica elabori il Patto educativo di corresponsabilità (P.E.C.) che i 

genitori degli studenti della scuola secondaria firmano all’atto dell’iscrizione. Il Patto rappresenta un documento che 
specifica i diritti e i doveri che la scuola e la famiglia si impegnano ad assolvere, al fine di garantire a ciascuno studente 

un servizio di istruzione efficace ed un’esperienza educativa ispirata a principi di responsabilità, correttezza e civile 

convivenza.  
Il Patto educativo di corresponsabilità è stato introdotto allo scopo di definire in modo preciso e condiviso tra scuola e 

docenti diritti e doveri. 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

Nell’offerta formativa ed educativa: 

- a promuovere il benessere e il successo dello studente, la 
sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione 

umana e culturale; 

- a far raggiungere conoscenze, abilità e competenze 

previste dal POF di Istituto e dalle singole programmazioni 
disciplinari personalizzando i contenuti in relazione alle 

potenzialità, alle attitudini e capacità di ciascuno. 

Nell’offerta formativa ed educativa: 

- a prendere visione del POF e del Regolamento d’Istituto 
(o in visione su supporto cartaceo, a richiesta, o tramite 

accesso al sito internet della scuola: www.icsgalliera.it) e a 

condividerli, discuterli con i propri figli, assumendosi la 

responsabilità del pieno rispetto degli stessi in quanto 
emanazione sia della componente docente che genitoriale. 

Nelle relazioni: 
 - a creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, e tra essi e il personale docente e non 

docente, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e 
degli altri; 

- a promuovere comportamenti civili, decorosi, e rispettosi 

del luogo formativo in cui si trovano nonché ispirati alla 
partecipazione solidale e al senso di cittadinanza attiva.  

Nelle relazioni: 
- a condividere con gli insegnanti linee educative/didattiche 

collaborando in modo attivo e coerente al fine di 

conseguire gli obiettivi concordati; 

- a valorizzare e supportare l’istituzione scolastica 
instaurando un positivo clima di dialogo attraverso un 

atteggiamento di reciproca interazione con i docenti. 

Nella partecipazione: 

 - ad ascoltare e coinvolgere gli studenti e le loro famiglie, 

richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel contratto formativo e quanto previsto 

nello Statuto delle studentesse e degli studenti e nel 

Regolamento di istituto. 

Nella partecipazione: 

- a collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi 

a disposizione dall’istituzione scolastica;  
- ad informarsi costantemente del percorso didattico 

educativo dei propri figli; 

- ad attivarsi perché siano osservate le disposizioni 
organizzative e di sicurezza. 

Negli interventi educativi/didattici: 
- a dare applicazione al Progetto educativo e al 

Regolamento di Istituto anche in presenza di 
comportamenti che richiedano provvedimenti disciplinari; 

- a comunicare costantemente con le famiglie informandole 

sull’andamento didattico disciplinare degli studenti 
(colloqui settimanali, uso del libretto scolastico, 

valutazione intermedia, e ogni altra forma si renda 

necessaria); 

- a far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti 

Negli interventi educativi/didattici: 
- a partecipare al Progetto educativo/didattico conoscendolo 

e sostenendo il/la figlio/a nel processo di apprendimento;  
- a prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

- a discutere con i figli eventuali richiami e sanzioni, 
condividendone le finalità educative ispirate al principio 

della riparazione del danno, per quanto possibile. 

mailto:PDIC837008@istruzione.it
http://www.icsgalliera.it/
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ed i divieti secondo quanto prevede il Regolamento 

d’Istituto. 

Nell’ambiente di lavoro: 
- a garantire la sicurezza, l’igiene, le condizioni di 

tranquillità e serena convivenza 

Nell’ambiente di lavoro: 
- a collaborare nella segnalazione di eventuali punti di 

criticità relativamente a sicurezza, igiene e situazioni 

potenzialmente pericolose. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA 

 
- a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

- a frequentare regolarmente le lezioni, rispettandone gli orari ed assolvere gli impegni di studio; 

- a mantenere nei confronti di tutto il personale e dei compagni il necessario rispetto ed osservare le disposizioni 
organizzative di sicurezza dettate dall'apposito regolamento; 

- a partecipare attivamente e responsabilmente a tutti i momenti della vita scolastica; 

- a adottare un linguaggio appropriato, evitando urla e schiamazzi, e un abbigliamento consono al contesto educativo della 

scuola; 
- a riferire tempestivamente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

- ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni ai beni della 

scuola; 
- a prendere coscienza della diversa organizzazione disciplinare, nonché delle mutate richieste didattico educative, 

sforzandosi di adeguarsi al nuovo contesto; 

- a esprimere le proprie potenzialità perseguendo il proprio progetto di vita; 

- a non utilizzare a scuola telefoni cellulari per tutta la durata delle attività scolastiche. Il cellulare può essere utilizzato 
solo in caso di grave necessità e con l’autorizzazione dell’insegnante; pertanto, deve essere tenuto rigorosamente spento e 

riposto nello zaino; si fa presente che la responsabilità relativa al possesso del cellulare o di altri oggetti di valore è 

dell’allievo e della famiglia, e che la scuola non risponde di eventuali furti, smarrimenti e danneggiamenti; 
- a rispettare compagni, insegnanti, personale della scuola e le famiglie dei propri compagni sia in ambito scolastico che al 

di fuori di esso, anche nell’utilizzo dei social network (es. Facebook, Twitter, ecc.). 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume 

impegno affinché i diritti degli studenti, dei genitori e del personale docente e non docente, richiamati nel patto, 

siano pienamente garantiti, come pure vi sia il rispetto dei doveri. 

 

 

 
Galliera Veneta,  

I genitori:    _____________________________________________________  

Lo studente*:    _____________________________________________________ 

Il coordinatore di classe: _____________________________________________________ 

Il Dirigente:   _____________________________________________________ 

 

* dalla classe IV primaria 
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Allegato 2 al Regolamento d’Istituto 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

 

PREMESSA 

 

Il regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 

n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007).  

Esso elenca i diritti ed i doveri degli studenti e delle studentesse, le regole della vita scolastica e le modalità di 

applicazione del regolamento stesso. Le norme in esso contenute sono state formulate in collaborazione tra le diverse 

componenti della scuola, tali da essere: chiare, comprensibili, realistiche e rispondenti agli obiettivi educativi e didattici 

previsti nel PTOF. La scuola ha infatti il compito di far acquisire non solo competenze disciplinari, ma anche quelle 

richieste ai cittadini: senso di identità, appartenenza e responsabilità.  

Lo scopo del regolamento è favorire, attraverso regole condivise con le famiglie e con gli stessi alunni, un ambiente 

educativo in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità e in sicurezza.  

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di 

bullismo o comunque di offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, si è inteso con il presente regolamento 

introdurre degli strumenti che consentano alla comunità educante di rispondere ai fatti sopra citati con maggiore severità 

sanzionatoria.  

 

 

La disciplina 

 

Il regolamento individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari con riferimento ai doveri 

stabiliti dall’art. 3 del DPR n 249/98 modificato dal DPR 235/2007. Si precisa che la scuola ha a cuore il rispetto delle 

norme di comportamento anche al di fuori dell’ambiente scolastico, nonché nella frequentazione e nell’utilizzo personale 

che gli allievi fanno - nei confronti della comunità scolastica - dei social network (Facebook, Twitter, Netlog, ecc.), e che 

pertanto essa promuove atteggiamenti e vigila affinché tali norme non siano violate.  

 

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 all’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 gravi azioni 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 periodi di allontanamento dalle lezioni senza obbligo di frequenza è previsto un rapporto con lo studente e i suoi 

genitori per il suo rientro nella comunità scolastica.  

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.  

Le sanzioni per violazioni commesse durante le sessioni d’esame sono decise dalla commissione esaminatrice.  
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Regolamento  

 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti a provvedimenti disciplinari il cui scopo assume 

prevalentemente finalità educativa e che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica.  

Il regolamento d’Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può essere 

sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

In base a tale principio allo studente è offerta, ove possibile, la possibilità di riparare al proprio comportamento scorretto 

con attività in favore della comunità scolastica: attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, pulizia dei 

locali e riparazione dei danni eventualmente arrecati agli arredamenti della scuola, riordino di cataloghi e di archivi 

presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione 

di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione 

critica. La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità 

dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività: richiamo verbale, lavoro di utilità comune, richiamo scritto, 

richiamo scritto sul registro di classe, comunicazione e/o convocazione dei genitori, intervento del Dirigente Scolastico e 

Consiglio di classe, sospensione dalle lezioni.  

 

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.  

Patto educativo di corresponsabilità  

 

È richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisca in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare 

le famiglie e la scuola, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.  

 

La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una 

sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il 

personale della scuola, i docenti, gli studenti e i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre 

in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la 

scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.  

 

Il patto vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 

intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.  

  

Sanzioni disciplinari 

 

Tipologia di sanzioni.  

 

Agli/alle alunni/e che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità, previo procedimento 

disciplinare, le seguenti sanzioni:  

1. ammonizione verbale;  

2. comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico;  

3. nota sul registro di classe;  

4. ulteriore comunicazione di richiamo alla famiglia tramite lettera scritta del docente, o dal Consiglio di Classe;  

6. allontanamento dalle lezioni con obbligo di frequenza;   

7. allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre/cinque giorni;   

8. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg.,  

9. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg  

10. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 gg con esclusione dallo scrutinio finale e/o dall’ammissione 
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all’esame di stato.  

  

Modalità di applicazione delle sanzioni:  

 

 

Mancanze 

disciplinari 
 

Sanzioni 

 
Organo 

competente 
 

Note 

 

Assenze o ritardi non giustificati 

 

- Giorno di rientro: ammonizione verbale 
- Giorni successivi: annotazione scritta sul diario 
personale dell’alunno e sul registro di classe 
- In caso di abitudine a ritardare le giustificazioni: 
avvertimento telefonico o scritto alla famiglia ed 
eventuale convocazione dei genitori da parte del 

Dirigente. 
 

Docente prima ora o 
Coordinatore di classe  

 

Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 
alla voce “comportamento”  

 

Mancato assolvimento dei doveri 
scolastici:  
Compiti non eseguiti 
 
 

1.a volta: ammonizione verbale 
2.a volta: nota sul diario dell’alunno 
In caso di recidività: attività riparatoria 
Avvertimento telefonico o scritto alla famiglia  

 

Docente Interessato 

 

Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 
alla voce “comportamento” 

 

Mancato assolvimento dei doveri 
scolastici: 
Materiale richiesto non portato 
 

1.a volta: ammonizione verbale 
2.a volta: nota sul diario dell’alunno 
In caso di recidività: Nota su registro di classe 
Avvertimento telefonico o scritto alla famiglia. 
 

Docente 
Interessato 
 
 

Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 
alla voce “comportamento” 
 

Mancato assolvimento dei doveri 
scolastici: 

Uso di materiale estraneo 
all’attività didattica durante le 
lezioni (figurine, MP3, cellulari, 
ecc. ...)  
 

Nota sul libretto dell’alunno e sul registro di classe. 
Trattenimento del materiale e consegna da parte del 

docente in presidenza o in segreteria.  
Riconsegna del materiale trattenuto al genitore (o 
all’alunno in caso di accordi con il genitore).  

Docente Vicario del 
Dirigente o Dirigente  

Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 

alla voce “comportamento” 

Uso di linguaggio scurrile  In ordine di gravità:  
- Richiamo verbale dell’alunno 
- Nota sul libretto personale dell’alunno e nota sul 

registro di classe  
 

Docente interessato  Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 
alla voce “comportamento” 

Disturbo alle lezioni impedendo 
il loro normale svolgimento  

Docente interessato  Ricaduta sul giudizio di 

valutazione quadrimestrale 

alla voce “comportamento” 

Uso di abbigliamento non 
adeguato all’ambiente scolastico.  
 

Docente interessato o 
coordinatore 

Ricaduta sul giudizio di 

valutazione quadrimestrale 

alla voce “comportamento” 

Violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza: 
Comportamento scorretto nei 
corridoi, durante gli spostamenti 
e le uscite (urla, corse, uscite 
dall’aula senza il permesso)  
 

Docente interessato o 
coordinatore 

Ricaduta sul giudizio di 

valutazione quadrimestrale 

alla voce “comportamento” 

Mancanza di rispetto:  

‐ atteggiamento provocatorio, di 
sopraffazione, intimidazione e 
prepotenza, anche verbale, 
reiterata trasgressione alle regole, 
nonché ogni manifestazione 
violenta sia verbale che fisica.  

‐ danneggiamento e/o sottrazione 
di oggetti personali  
 

In ordine di gravità:  

‐ Richiamo verbale dell’alunno  

‐ Nota sul libretto personale dell’alunno e sul 
registro di classe  

‐ Nota con ammonizione del Dirigente o vicario e 
colloquio chiarificatore con le persone verso le 
quali l’alunno ha tenuto un comportamento 
offensivo.  

‐ Convocazione scritta della famiglia  

‐ Attività riparatoria a discrezione del Consiglio di 
Classe e/o sospensione didattica fino a 3 giorni  
 

‐ Sospensione didattica da 3 a 5 giorni e/o 
esclusione da viaggi d’istruzione e uscite 

 
Docente e/o 
Coordinatore di classe  
 
Dirigente o vicario  
 
 

 
Dirigente o vicario o 
coordinatore di classe  
 
Consiglio di Classe / 
Dirigente  
 
Consiglio di Classe / 

Ricaduta sul giudizio di 
valutazione quadrimestrale 
alla voce comportamento” 
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didattiche.  
 

‐ Sospensione fino a 15 giorni in caso di mancanze 
in cui siano ravvisabili elementi di bullismo e/o 
esclusione da viaggi e visite didattiche. 
 

Dirigente  
Nota: se necessario il 

C. d. C. è convocato 
d’urgenza in seduta 
straordinaria  

Mancato rispetto dell’ambiente e 
danno alle attrezzature e agli 
arredi.  
 

Ammanchi di materiale.  
 

Nota sul libretto dell’alunno e sul registro di classe 
e convocazione dei genitori.  
- Partecipazione a un’attività predisposta da 
Consiglio di Classe e/o riparazione del danno 

materiale compiuto.  
- In caso di recidiva e di particolare entità del 
danno, coinvolgimento della famiglia e 
risarcimento del danno.  
- Sospensione dalle attività didattiche per danni o 
ammanchi di particolare gravità o ripetuti. 
(Allontanamento fino a 5 giorni in caso di danno 
dovuto ad atteggiamento irresponsabile, fino a 15 
giorni in caso  

di danno premeditato). 

Docente / Coordinatore 
di classe  
Consiglio di classe  
 

Consiglio di classe / 
Dirigente  
 
Consiglio di classe / 
Dirigente  

 

Violazione grave della dignità e 
del rispetto della persona umana 
(ad es. violenza privata, 
minaccia, percosse, ingiurie)  
Atti che causano pericolo 
all’incolumità delle persone (ad 

es. incendio o allagamento).  
 

In ordine di gravità:  
a) Allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.  
b) Allontanamento dello studente dalla comunità 
scolastica fino al termine dell’anno scolastico in 
caso di recidiva oppure ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente. c) Esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale - non ammissione 
all’esame di stato conclusivo del corso di studi nei 
casi più gravi 
(oltre al provvedimento disciplinare si può 

configurare l’obbligo di denuncia) 

Consiglio di Istituto  

 

 

ORGANI DI GARANZIA 
 

 

A garanzia del rispetto del presente Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti a cui questo 

regolamento si è ispirato vi sono due livelli di garanzia:  
 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL’ISTITUTO 

 
L’Organo di Garanzia (O.G.) previsto dall’art. 5, e nello specifico dai commi 2 e 3 (nota) dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti1, è disciplinato dal presente regolamento nel seguente ordine: 

 

1) Composizione  
 

- Dirigente Scolastico, come presidente dell’organo; 

- 1 docente designato dal Consiglio di istituto; 
- 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto. 

 

- L’Organo di Garanzia ha nomina annuale (1 ottobre - 30 settembre), qualora vi fossero azioni in corso l’O.G. rimane in 
carica sino a espletamento della pratica, ciò a garanzia del buon esito del ricorso stesso.  

 

- Il ricorso all’Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall’irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte 

dei genitori dell’/a alunno/a interessato/a o da chiunque ne abbia interesse.  
 

                                                             
1 Statuto degli studenti e delle studentesse – DPR 24 giugno 1998, n. 249 Art. 5 (Impugnazioni) 
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- In caso di ricorso o di conflitto l’O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio 

punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno all’Istituto.  
 

- Lo scopo primario dell’O.G. è quello di arrivare a una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non 

sia possibile, l’O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.  

La convocazione dell’O.G. è disposta dal presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario 
verbalizzante.  

L’avviso di convocazione deve pervenire ai membri dell’O.G., per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. In ogni 

caso l’O.G. si pronuncia non oltre 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso.  
 

- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; il membro, impedito a intervenire, 

deve far pervenire alla presidenza, possibilmente per iscritto e prima della seduta la comunicazione dell’assenza.  
 

- In caso di impossibilità a procedere per l’assenza di più componenti, l’O.G. è riconvocato due giorni dopo la prima 

convocazione. Il presidente, in apertura di seduta, informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno 

originato il provvedimento.  
 

- Ciascun membro dell’O.G. ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. In 

caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 

- L’esito del ricorso è comunicato per iscritto all’/a interessato/a.  

 
- In caso di esposti su presunti conflitti che sorgono, all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente 

regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, l’O.G. decide in via definitiva entro il termine di dieci 

giorni dalla presentazione dell’esposto.  

 
2) Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui comma 1 è ammesso ricorso, da parte dei genitori nella scuola 

secondaria di I grado, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito organo di garanzia interno 

alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fanno parte almeno due 
rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di I grado.  

3) L’Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento.  

 
 

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE 

 
 

Composto da:  

 
- 2 studenti designati dalla consulta; 

- 3 docenti designati nell’ambito della comunità scolastica regionale; 

- 1 genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale; 

- Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato  
 

Questo O.G. esprime parere vincolante sui reclami contro le violazioni dello Statuto. A esso vi possono ricorrere tutti 

gli/le studenti/esse o chiunque vi abbia interesse.  
  

- Conversione delle sanzioni  

A richiesta dell’interessato/a, e in accordo con la famiglia, le sanzioni possono essere convertire nelle sottoelencate 
attività utili alla comunità: 

- svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici; 

- utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione con il personale scolastico. La durata e la tipologia sono 

commisurate alle mancanze commesse; 
- riordino del materiale didattico e delle aule; sistemazione delle aule speciali e dei laboratori; interventi per la 

manutenzione delle strutture interne ed esterne.  
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Norme procedurali  

 
Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal competente organo solo dopo 

aver sentito le giustificazioni dell’alunno/a che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui/lei favorevoli. I 

provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori; nella comunicazione deve essere segnalata la 

possibilità di usufruire della conversione della sanzione disciplinare.  
Anche l’eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia. I provvedimenti disciplinari sono riportati nel libro 

dei verbali e nel registro di classe. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono 

inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai/alle candidati/e esterni/e.  
 

Impugnazioni  

 
Contro le decisioni dell’organo che ha inflitto le sanzioni, è ammesso ricorso da parte dei genitori o chiunque vi abbia 

interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’Organo di garanzia interno alla scuola. 

L’Organo di Garanzia Regionale decide in via definitiva sui reclami promossi dagli studenti della scuola secondaria di II 

grado o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria, anche contenute nel Regolamento interno dell’Istituto.  

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di disciplina, valgono le disposizioni vigenti emanate dagli Organi 
preposti.  
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Allegato 3 al Regolamento d’Istituto 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 
Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

Regolamento uscita autonoma alunni 

 

Art. 1 - Uscita accompagnata degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado non autorizzati 

all’uscita autonoma 

Art. 2 - Uscita autonoma degli alunni di classe IV e V primaria e della scuola secondaria di 1° grado 

Art. 3 - Autorizzazione all’uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori 

Art. 4 - Presa d’atto della scuola 

Art. 5 - Impegno dei genitori 

Art. 6 - Annullamento della presa d’atto 

 

Art. 1 - Uscita accompagnata degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado non 

autorizzati all’uscita autonoma 

1. Considerata l’età anagrafica e il livello di maturazione degli alunni di scuola primaria, non è consentita l’uscita 

autonoma degli alunni frequentanti le scuole primarie. 

2. Tali alunni saranno affidati dai docenti ai genitori o a persone maggiorenni da entrambi i genitori delegate (massimo 

quattro nell’informativa di inizio anno) o al trasporto scolastico, sulla base di indicazioni date all’inizio dell’anno 

scolastico. 

3. Nel caso eccezionale in cui i genitori o i delegati siano impossibilitati a prelevare l’alunno, i genitori, tramite libretto 

personale o telefono comunicano al docente la persona maggiorenne autorizzata al ritiro. Il docente, sentito eventualmente 

il dirigente scolastico, affida l’alunno alla persona indicata.  

 

Art. 2 - Uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 

dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 

nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituto Comprensivo di 

Galliera Veneta a consentire l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1° grado dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle lezioni.  

2. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 

3. La legittimità dell’atto autorizzativo è subordinata alla sussistenza dei tre presupposti: a) l’età, b) l’autonomia del 

minore e c) un contesto specifico favorevole. 

 

Art. 3 - Autorizzazione all’uscita autonoma e dichiarazione da parte dei genitori 

1. L’autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà 

genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico.  

2. I genitori dichiarano di aver considerato attentamente: 

a) l’età e il grado di autonomia del proprio figlio 

 autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti 

comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole 

e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione; 

mailto:PDIC837008@istruzione.it
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 atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, 

corretta applicazione delle competenze acquisite; 

 caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione; 

b) lo specifico contesto 

 collocazione della scuola: posizione centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa; 

 viabilità e traffico: tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), tipo di strade 

(statali/provinciali/comunali), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di 

attraversamento protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, eventi o 

occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc. …); 

 residenza dell’alunno: distanza dell’abitazione dell’alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico con il 

domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta o di altri mezzi di locomozione; 

 controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso. 

3. L’autorizzazione comprende una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle 

procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di 

competenza.  

 

Art. 4 - Presa d’atto della scuola 

1. La scuola adotta una “presa d’atto”, priva di discrezionalità circa le scelte educative implicite nella scelta genitoriale e 

circoscritta alla verifica della non macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione. 

2. Rientra nelle prerogative della scuola (che in quel momento è investita del dovere di protezione) rifiutare la presa d’atto 

laddove l’autorizzazione sia manifestamente sprovvista dei presupposti di legge (ad esempio, il genitore autorizza un 

bambino o un ragazzo che il personale scolastico reputa assolutamente immaturo e incapace di badare a se stesso al 

rientro in autonomia esponendo a rischio evidente la sua incolumità). 

3. L’autorizzazione all’uscita autonoma ha validità fino al 30 settembre dell’anno scolastico successivo. 

4. L’uscita autonoma giornaliera viene valutata dai docenti di classe e dai collaboratori scolastici. Se questi ritengono che 

non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire un’efficace tutela (es. condizioni fisiche, psicologiche e/o 

comportamentali che richiedono forme di controllo intensificato o una particolare attenzione; condizioni di traffico 

eccezionale; situazioni di accentuato maltempo, …) non consentiranno l’uscita autonoma degli alunni e provvederanno a 

informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola di un genitore o di persona maggiorenne delegata. Sono esclusi 

da tali valutazioni tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alle 

normali capacità di previsione. 

 

Art. 5 - Impegno dei genitori 

1. I genitori si impegnano a: 

a) controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; 

b) informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi; 

c) ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso 

dovessero insorgere problemi di sicurezza; 

d) ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della 

strada, richiedendo un rigoroso rispetto delle seguenti istruzioni: 

“quando esci dalla scuola per tornare a casa: 

1) prima di attraversare strade, piazze o piazzali, osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, 

attraversa solo quando sei sicuro/a della loro assenza e con rapidità; 

2) attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei semafori; 

3) cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada alla tua 

sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove non si può vedere 

cosa c’è oltre; 

4) evita di farti distrarre dall’uso del cellulare; 
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5) evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale da non 

colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi compagni, 

tieniti sempre a distanza di sicurezza; 

6) fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.; 

7) non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di 

lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, 

accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei sicuro/a. Non 

arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.; 

8) se uno sconosciuto ti invita a seguirlo, non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti di 

Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto; 

9)  se utilizzi la bici o altri mezzi di locomozione osserva scrupolosamente le regole stradali. 

 

Art. 6 - Annullamento della presa d’atto 

1. La presa d’atto può essere annullata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della Scuola, qualora 

vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, anche sulla base di segnalazione ricevute.  
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. Galliera Veneta 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunno al termine delle lezioni 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________________ 

nat__a _______________________________________________________ il _____________________________ 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________________ 

nat__a _______________________________________________________ il _____________________________ 

esercenti la patria potestà genitoriale sull’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la classe ________________________________ sez. ___________ 

presso la Scuola Secondaria “D. Pellegrini” 

DICHIARANO 

 

 di condividere e accettare i criteri e le modalità previsti nel Regolamento uscita autonoma degli alunni al termine delle 

lezioni (approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/06/2018), in seguito Regolamento; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative attuate dalla Scuola in merito alla vigilanza sui minori; 

 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza propria o di altra persona maggiorenne al termine 

delle lezioni; 

 di aver considerato l’età, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a 

figlio/a (art. 3, comma 2, lett. a del Regolamento); 

 di aver considerato lo specifico contesto, le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli (art. 3, 

comma 2, lett. b del Regolamento); 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a rientrare da scuola a casa in autonomia al termine dell’orario delle lezioni, esonerando il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

SI IMPEGNANO 

 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano problemi di sicurezza; 

 ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti. 

 

SONO CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE 

 

la presa d’atto può essere annullata in qualsiasi momento con atto unilaterale motivato da parte del Dirigente scolastico 

qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 

Galliera Veneta, ____________________  

         FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Allegato 4 al Regolamento d’Istituto 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it 
 

 

 

GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI AGLI ALLIEVI 

 

L’organizzazione del “servizio” di somministrazione dei farmaci 

 

Nel caso di alunni con patologie che necessitano l’assunzione di farmaci di mantenimento o a scopo 

profilattico, la famiglia può richiedere la collaborazione della scuola. Il riferimento per la gestione di questo 

problema è costituito dalle Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e 

MIUR del 25.11.05. Le situazioni nelle quali è ammessa la somministrazione sono quelle che non richiedono 

competenze specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica. In ogni caso è previsto che 

la scuola debba acquisire richiesta formale dei genitori e certificazione medica attestante lo stato di malattia 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere che specifichi modalità e tempi di 

somministrazione, posologia e regole di conservazione. L’organizzazione di questo “servizio” spetta al 

dirigente scolastico, che dovrà verificare la disponibilità tra il personale, docente e ATA, tra gli addetti PS. Le 

Linee guida ministeriali affidano agli Uffici Scolastici regionali la formazione degli operatori scolastici 

disponibili, che, in alternativa, potrebbe trovare collocazione, come modulo integrativo, nell’ambito dei corsi di 

formazione di PS; è opportuno, in casi particolari, prevedere anche un addestramento “in situazione” da parte 

del medico curante. La scuola dovrà provvedere a individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei 

farmaci, e il dirigente scolastico ne autorizzerà l’accesso ai famigliari, in caso possano provvedere 

autonomamente. Nel caso il dirigente scolastico non sia in grado di assicurare tale “servizio” con personale 

interno, dovrà stabilire convenzioni con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Se anche 

questa soluzione non fosse percorribile, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco di residenza 

dell’alunno. Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempimento dell’obbligazione contrattuale di 

vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei genitori ed espone così la scuola a forme di 

responsabilità derivante dall’art. 2048 del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di minore previsto 

e punito dall’art. 591 del CP. Peraltro il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per 

paura delle eventuali conseguenze non trova giustificazione, dal momento che non è riconosciuta alcuna 

responsabilità a loro carico, se sono state seguite correttamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe 

configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure 

previste. Le situazioni di pertinenza della scuola però devono essere circoscritte e le istruzioni devono essere 

dettagliate. Dovrebbero poter usufruire di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica ( patologia che non 

guarisce e che richiede terapia di mantenimento, (es. asma, diabete)) , in cui i farmaci devono essere assunti con 

orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti da patologie che possono comportare urgenze 

( es. convulsioni, shock anafilattico ) prevedibili, con manifestazioni corrispondenti a quelle previste e descritte 

dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte. Nel caso che 

l’urgenza non presenti i sintomi descritti dal medico o riguardi un allievo per il quale non è stata avanzata 

alcuna richiesta, la gestione spetterà all’addetto PS e non dovrà essere somministrato alcun farmaco. 
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Certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci agli allievi 

 

1. richiesta dei genitori motivata (somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e 

impossibilità di provvedere autonomamente), in cui si autorizza il personale individuato dalla scuola a 

somministrare il farmaco al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico; 

2. prescrizione medica intestata all’alunno recante: 

 il nome commerciale del farmaco, 

 la modalità di somministrazione, 

 l’esatta posologia, 

 l’orario di somministrazione; 

3. istruzioni del medico curante, intestate all’alunno, indirizzate al dirigente scolastico, su posologia e 

modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti di cui devono essere 

descritti i sintomi e sui comportamenti da assumere nel caso in cui il farmaco non risultasse efficace.  

 

 

Compiti del SPP relativi alla gestione della somministrazione dei farmaci a scuola 

 

La gestione della somministrazione dei farmaci in un istituto scolastico si configura come un processo 

articolato in una successione di azioni, agite dal SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) con il 

coinvolgimento e la collaborazione di diverse figure professionali. È opportuno che il SPP condivida con il 

dirigente scolastico e il coordinatore PS la modalità di sensibilizzazione degli addetti PS e del personale per 

promuovere la disponibilità alla somministrazione dei farmaci agli allievi. Quindi, potrà definire, in 

collaborazione con l’eventuale Medico competente, la tipologia di casi a cui assicurare la prestazione, le 

certificazioni da acquisire e le procedure organizzative da adottare. Dovrà essere ipotizzata la modalità di 

informazione delle famiglie circa condizioni e organizzazione del “servizio” da parte della scuola. Il SPP 

organizza l’addestramento delle persone disponibili, dopo aver individuato l’agenzia formativa. Le proposte 

organizzative, informative e formative saranno inserite nel piano di gestione della sicurezza previa 

approvazione del DS. Il SPP valuta e apporta eventuali correzioni alle procedure dopo aver predisposto lo 

strumento e definite le modalità e competenze per il monitoraggio. 

  



46 

 

Allegato 5 al Regolamento d’Istituto 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

I presenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2017 delibera n. 5, troveranno 

applicazione a partire dalle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 e avranno valore fino a quando il Consiglio di 
Istituto non riterrà opportuno modificarli. 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le sezioni sono miste per favorire l’ampliamento dei rapporti interpersonali dei bambini e delle bambine di diverse età. 

L’eterogeneità delle sezioni consente di allargare le esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di 
arricchimento anche mediante occasioni di aiuto reciproco e di apprendimento socializzato. 

 

1. I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l'eterogeneità (per età) all'interno di ciascuna sezione; 

 l'omogeneità tra le sezioni parallele. 
 

2. Nella formazione delle sezioni si terrà conto dei seguenti criteri: 

 compensazione tra alunni uscenti e alunni entranti fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti 

previsto dalla normativa; 

 equilibrio numerico tra le diverse età (3, 4 e 5), per quanto possibile; 

 equa distribuzione dei maschi e delle femmine, per quanto possibile; 

 equa distribuzione dei bambini non avvalentesi dell'I.R.C. 

 inserimento in sezioni diverse di fratelli e parenti frequentanti; 

 equo inserimento di bambini di diversa etnia, in sezioni diverse. 

Le sezioni saranno provvisorie e verranno rese ufficiali dopo le osservazioni iniziali e comunque non oltre 

le prime due settimane di scuola. 
 

3. Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni con disabilità nelle sezioni tenendo presenti i seguenti criteri: 

 sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica; 

 farà le opportune richieste di docenti di sostegno e di altro personale specializzato; 

 se possibile non inserirà più di un alunno con disabilità per sezione; 

 valuterà anche l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a favore di quella/e 
in cui è/sono inserito/i l'alunno/gli alunni con disabilità, sentito anche il parere degli insegnanti interessati. 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(nei plessi in cui in base al D.P.R. n. 81-2008 sono formate più sezioni) 

 
1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse 

esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli 

obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 Regolamento sull’autonomia 1999). 

2. "L'unitarietà dell'insegnamento”, che costituisce la caratteristica educativo-didattica peculiare della scuola 
primaria, è assicurata sia dal ruolo specifico dell'insegnante di classe (questo particolarmente nel primo anno di 

scuola e nel primo biennio) che dall'intervento di più insegnanti sullo stesso gruppo classe o su gruppi di alunni di 

classi diverse organizzati in un sistema didattico a classi aperte" (DPR n. 104/1985 – 3a parte – L.53/2003 e 
successivi decreti). 
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3. I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

 l'omogeneità tra le sezioni parallele. 

4. Nella formazione dei gruppi iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

 sesso; 

 se possibile il semestre di nascita; 

 numero di eventuali alunni che usufruiscono dell’anticipo scolastico; 

 scelta del tempo scuola da parte della famiglia; 

 periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni); 

 eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica. 
Si utilizzeranno anche le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola dell’infanzia (documenti per la 

continuità di fine anno e eventuali documenti valutativi della scuola dell’Infanzia) e le osservazioni iniziali su 

comportamenti, socializzazione, relazione con altri. 
 

Si procederà secondo le seguenti fasi: 

 

Prima fase: passaggio dati 
Alla riunione con i docenti della scuola dell’infanzia saranno invitati i docenti delle classi quinte della scuola 

primaria, come previsto dal progetto continuità. 

 

Seconda fase: osservazione gruppi 

La proposta delle classi sarà presentata al dirigente scolastico, dopo un primo periodo di osservazione dei gruppi 

iniziali, da parte dei docenti assegnati alle classi prime. 

 

Terza fase: formazione classi 

Il dirigente scolastico formerà le classi sulla base: 

 delle proposte degli insegnanti di cui sopra; 

 della corretta applicazione dei presenti criteri; 

 anche delle eventuali richieste motivate delle famiglie, rispettando però eterogeneità e omogeneità delle 

classi. 
Il dirigente scolastico renderà noti gli elenchi degli iscritti alle classi nelle prime settimane dell’inizio dell’anno 

scolastico e comunque prima della data delle elezioni dei rappresentanti di classe. 

 
5. Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni con disabilità nelle sezioni tenendo presenti i seguenti criteri: 

 valuterà l'opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle due sezioni a favore di quella in 

cui è inserito l'alunno con disabilità; 

 sentirà gli insegnanti della scuola dell’infanzia e la famiglia per andare incontro al benessere psico-fisico 

dell’alunno. 

 
 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

 l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

 l'omogeneità tra le sezioni parallele. 

2. Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

 sesso; 

 scuola primaria di provenienza (separare senza isolare); 

 eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o comportamento. 

3. Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche: 

 i documenti ufficiali di valutazione; 

 le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine anno per la continuità). 
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Si procederà secondo le seguenti fasi: 

 

Prima fase: passaggio dati 

Il gruppo continuità formato dai docenti della scuola primaria (quinte) e dai coordinatori di classe terze della 

scuola secondaria esamineranno secondo la griglia di rilevazione la situazione di ogni alunno iscritto, rispetto: 

 al rendimento scolastico nelle varie discipline; 

 al comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

 alle competenze, alle abilità e al livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della scuola 
primaria; 

 alle potenzialità da sviluppare; 

 a ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola secondaria di 

primo grado per una formazione equilibrata delle classi. 

 

Seconda fase: commissione (nominata dal dirigente scolastico) 
La commissione sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al dirigente scolastico i gruppi classe tenendo 

presenti i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a. suddivisione rispetto al tempo scuola scelto dalla famiglia (dopo aver formato una classe a settimana corta e 
una a settimana lunga, per attribuire la tipologia oraria alle altre eventuali classi si opterà per la scelta 

effettuata dalla maggioranza dei genitori e in caso di parità si utilizzerà il sorteggio); 

b. suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo; 

c. formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite al termine della 
scuola primaria, anche sulla base dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla scuola primaria; 

d. gli alunni provenienti dallo stesso plesso saranno di norma mantenuti nella stessa classe se in numero minore 

o uguale a tre (rispettando le eventuali richieste delle famiglie); se maggiori di tre saranno suddivisi in modo 
equilibrato; 

e. l’inserimento degli alunni con disabilità terrà conto delle indicazioni dell’equipe sociosanitaria; 

Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe successiva manterranno 
la stessa sezione dell’anno precedente, fatti salvi diverso parere motivato del collegio dei docenti o richiesta 

motivata della famiglia. 

 

Terza fase: formazione classi 
Il dirigente scolastico 

a) formerà le classi sulla base: 

 delle proposte della commissione di cui sopra; 

 della corretta applicazione dei presenti criteri; 

 per quanto riguarda la seconda lingua straniera si costituirà una classe a lingua tedesca e l’abbinamento al 

gruppo classe avverrà tramite sorteggio; 

 anche delle eventuali richieste motivate delle famiglie, rispettando però eterogeneità e omogeneità delle 
classi. 

b) estrarrà quindi a sorte le sezioni alla presenza del presidente del Consiglio d’Istituto, abbinandole alle lingue 

straniere; 
c) potrà modificare le classi se presenti errori materiali dimostrati. 
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Allegato 6 al Regolamento d’Istituto 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI EVENTUALI PRECEDENZE O PUNTEGGI  

NELLE GRADUATORIE/LISTE DI ATTESA 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE 

 

Precedenze: 

La precedenza assoluta viene accordata  

 agli alunni già frequentanti; 

 agli alunni disabili residenti nel Comune di Galliera; 

 agli orfani di entrambi i genitori. 
 

Punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 

 

N. CRITERIO PUNTI 

1 Alunno con motivata relazione scritta dell’ULSS o di altro medico specialista 15 

2 Alunno con entrambi i genitori impegnati in un lavoro extradomestico 3 

3 Alunno orfano di un genitore 5 

4 Alunno figlio di genitori separati o divorziati 3 

5 Alunno residente e domiciliato nel Comune ove è ubicata la scuola dell’infanzia statale 15 

6 
Alunno con altro fratello o sorella iscritto/a alla medesima scuola dell’infanzia (per l’a.s. 2018-

2019) 
10 

7 
Alunno con altro fratello o sorella iscritto/a nel medesimo Istituto Comprensivo (per l’a.s. 2018-

2019) 
5 

8 Per ogni altra persona convivente disabile e/o con gravi patologie 7 

9 Alunno inserito in nucleo familiare avente diritto al minimo vitale (secondo i regolamenti comunali) 10 

10 
Alunno con genitore non residente nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune 
medesimo 

2 

11 
Alunno con genitori non residenti nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune 

medesimo 
3 

12 Iscrizione bambino di cinque anni 6 

13 Iscrizione bambino di quattro anni 4 

 
La lista d’attesa, se necessaria, viene predisposta e pubblicata entro 15 giorni dal termine fissato dal Ministero per le 

operazioni di iscrizione, con eventuali aggiornamenti se dovuti. 

I requisiti di cui sopra vengono attestati dal richiedente sotto la propria responsabilità.  
L’esattezza delle dichiarazioni può essere verificata a discrezione del Capo d’Istituto.  

A parità di punteggio la precedenza viene determinata dall’età (dal più grande al più piccolo). 

 

CRITERI per iscrizioni dopo il termine stabilito dal Ministero, ma entro il 31/07/2018 

 

1- Alunni aventi diritto (3/4/5 anni): vengono graduati per anno di nascita e a parità di età in base alla data di 

iscrizione; 
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2- alunni anticipatari: vengono graduati, dopo gli aventi diritto, in base alla data di nascita, anche se iscritti nei 

termini previsti. L’effettiva iscrizione degli alunni anticipatari alla scuola dell’infanzia verrà confermata 
ufficialmente dopo il 31 luglio. 

 

Dopo 30 giorni di assenza ingiustificata l’alunno iscritto alla scuola dell’infanzia perde il diritto alla frequenza e si 

procede con l’inserimento del primo alunno in lista d’attesa. 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Precedenze: 
precedenza assoluta ai bambini che compiono 6 anni entro il 31-12-2018 rispetto ai bambini (anticipatari) che compiono i 

6 anni entro il 30-04-2019) 

 

Punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 

 

N. CRITERIO PUNTI 

1 Entrambi i genitori sono impegnati in un lavoro extradomestico 3 

2 Orfano di un genitore 5 

3 Orfano di entrambi i genitori 10 

4 Figlio di genitori separati o divorziati 3 

5 Residenza e domicilio nel Comune di Galliera Veneta 8 

6 Fratello/sorella iscritto/a al medesimo plesso (nell’anno al quale si riferisce la richiesta di iscrizione) 10 

7 Genitore non residente nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune medesimo 2 

8 Genitori non residenti nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune medesimo 4 

 

Gli anticipatari, qualora fossero ammessi, verranno graduati in base alla data di nascita (dal maggiore al minore d’età).  

In caso di parità in graduatoria verrà effettuato il sorteggio. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 

 

N. CRITERIO PUNTI 

1 Entrambi i genitori sono impegnati in un lavoro extradomestico 3 

2 Orfano di un genitore 5 

3 Orfano di entrambi i genitori 10 

4 Figlio di genitori separati o divorziati 3 

5 Residenza e domicilio dell’alunno nel Comune di Galliera Veneta 8 

6 
Fratello/sorella iscritto/a al medesimo tempo scuola, 5 o 6 giorni (nell’anno al quale si riferisce la 

richiesta di iscrizione) 
10 

7 Genitore non residente nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune medesimo 2 

8 Genitori non residenti nel Comune della scuola, ma con attività lavorativa nel Comune medesimo 4 

 

In caso di parità in graduatoria verrà effettuato il sorteggio. 
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Allegato 7 al Regolamento d’Istituto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

PREMESSE e RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto approvato il 28/06/2018 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto: dagli 

artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 

2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”; dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni 

cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati 

o registrazioni vocali”; dalla direttiva MIUR n.1455/06; LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle 

studentesse e degli studenti”; dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, MIUR aprile 2015; dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; dagli artt. 2043-2047-

2048 Codice Civile; dalla Legge 29 maggio 2017, n.71. 

In particolare, la Legge 29 maggio 2017, n. 71 all’art. 1, nell’indicare le finalità e le definizioni, stabilisce che: 

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o 

più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 

gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 

Analogamente a quanto avviene per il bullismo tradizionale, anche per il cyberbullismo si pone il problema della tutela 

giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia autore. Il 

cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, è fenomeno “parassita” nel senso che utilizza schemi delittuosi pensati e 

codificati per altre finalità. Il cyberbullismo, che di per sé non costituisce fattispecie di reato alcuna, può degenerare in 

azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur 

mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i 

comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. 

I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato 

il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana, in particolare in forza dei principi indicati 

nell’Articolo 3, comma 1 - uguaglianza formale- e comma 2 -uguaglianza sostanziale. 

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento e 

possono corrispondere a violazioni del codice penale. Ad esempio: 

• Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.), 

• Lesioni (art. 582 del c.p.), 

• Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.), 

• Diffamazione (art. 595 del c.p.), 

• Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.), 

• Minaccia (art. 612 c.p.), 

• Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e 
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• Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per un'altra 

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è necessario sporgere 

denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.). In altri casi la denuncia deve 

contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (querela). Il processo penale può 

concludersi con: 

● una condanna che può arrivare alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre 

sanzioni; 

● in casi rari si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili. 

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono 

essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio. Il minore tra i 14 e i 18 anni 

di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del 

minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.  

1. MISSION 

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento vivendo 

straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di 

responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i 

momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive 

la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il 

benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, 

anche, da variabili soggettive quali l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le 

relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che 

fanno a scuola. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affidano alle istituzioni preposte all’educazione 

delle nuove generazioni due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze 

patologiche: quella informativa e quella formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi 

che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un’azione concertata e condivisa con le 

agenzie socio-sanitarie del territorio. 

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO 

2.1 Il bullismo 

BULLISMO, mobbing in età evolutiva, questo è il termine di nuova generazione per indicare atti di violenza a scuola 

generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti che 

compiono atti di questo tipo trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione 

contro i malfattori; ma, purtroppo, sono tantissime anche le situazioni di bullismo (mobbing a scuola) dove la vittima di 

violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare. Il bullismo è un abuso di potere. Gli atti di bullismo si 

presentano in modi diversi.  

Prima di tutto bisogna distinguere il bullismo dai semplici giochi o ragazzate; le dimensioni che caratterizzano il 

fenomeno sono le seguenti: 

 PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i 

compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia 

ridotta.  

POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un 

gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.  

RIGIDITÀ: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.  

GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”.  

PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi 

episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio 

subire in silenzio sperando che tutto passi. 

Esistono varie forme di bullismo: 

Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si può parlare 

di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la 
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vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, 

mettendola alle strette in un angolo, introdurla in altri luoghi con la forza, cercare di spogliarla etc.  

Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su 

un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale c’è quando le prevaricazioni avvengono solo ed 

esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce. 

Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i 

rapporti di amicizia di cui gode la vittima).  

Bullismo psicologico: si differenzia dal bullismo verbale per l’intenzionalità di ferire la vittima nei sentimenti. 

L’obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la vittima, ma di suscitare in essa un forte disagio psicologico. Si 

tratta di vere e proprie offese sul piano personale con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: 

handicap, difetti fisici, sessualità, religione, ma anche situazioni personali come nel caso di bambini adottati, stranieri, 

figli di genitori separati. Inoltre, vengono indirizzate alla vittima pesanti offese dirette a persone care e familiari, come per 

esempio screditare la situazione socio-economica della famiglia o il lavoro dei genitori. Infine, fanno parte di questa 

categoria anche l’utilizzo di minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima.  

Bullismo sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la vittima dal 

gruppo dei pari, attraverso l’emarginazione, l’esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione, cioè parlare male della 

vittima con gli altri compagni per metterla in cattiva luce. Inoltre, il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di 

atti che non ha commesso.  

Bullismo strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al danneggiamento o 

all’appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima. 

Bullismo occasionale: con il termine di Bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che accadono in un 

determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano circoscritti a quel determinato momento e non si 

ripetono più, o almeno non si ripetono con continuità. 

Esistono vari modi, dunque, con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o 

in maniera sottile. Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia 

gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima. Bisogna precisare che nonostante a volte il bullismo 

psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici.   

2.2 Il cyberbullismo, un altro tipo di bullismo ed una nuova normativa 

IL CYBERBULLISMO riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social 

network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Negli ultimi anni, il 

discorso sul cyber-bullismo è diventato più importante. Anche i nostri alunni sono utenti attivi delle tecnologie digitali ed 

hanno ottime competenze tecniche, ma, allo stesso tempo, di solito mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull’ 

uso delle tecnologie digitali e sulla consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un 

luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le 

vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una 

volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo 

all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto, può essere necessario molto 

tempo prima che un caso venga alla luce. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo per principio trattando i dati 

privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi 

immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un 

comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto 

imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri 

d'impostazione sicuri. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e 

discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le 

vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. Ricercando il proprio nome su Internet (detto 

«egosurfing») si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se 

stessi.  

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge che si occupa del fenomeno del cyberbullismo. Stiamo parlando della 

L. 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
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cyberbullismo” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017. Inoltre, sono state presentate le Linee di orientamento 

per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge: uno strumento flessibile e aggiornabile per 

rispondere alle sfide educative e pedagogiche legate alla costante evoluzione delle nuove tecnologie.  

Questi i punti di principale interesse per il mondo della scuola e per le famiglie: 

 La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per 

via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1) e indica misure di 

carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell’episodio) da attuare in 

ambito scolastico e non solo. 

 La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, 

Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e rieducative. L’insieme di queste azioni di 

attenzione, tutela e educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino 

nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, senza distinzione di età nell'ambito delle 

istituzioni scolastiche. In particolare: 

a. Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e 

delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque 

centrale. 

b. Secondo quando già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una 

formazione del personale scolastico sul tema. 

c. Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e 

nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole. 

d. In un’ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo 

informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità 

(destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo. 

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso 

consapevole della rete internet e ai diritti e doveri a esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a 

promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e 

educazione alla legalità. 

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo indirizzano le scuole, per la 

realizzazione delle attività di prevenzione, al Progetto “Generazioni Connesse” (progetto coordinato dal MIUR, a 

cui Save the Children collabora all’interno di un ampio partenariato 

 Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato 

vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media 

un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non 

avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che 

rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o 

reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it. 

 È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In 

caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento 

illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori 

ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è 

applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno 

un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento 

della maggiore età.  
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 I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, 

promuovono progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso 

l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo. 

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, non accidentale, ha come elemento di 

stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche: 

• l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile 

reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile; 

• l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia; 

• l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché 

lo fanno tutti; 

• la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare il modo anche cognitivamente per giustificare il 

proprio comportamento; 

• la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo; 

• il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua de- umanizzazione; 

• il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile; 

• l’assenza di limiti spazio-temporali: posso fare quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo 

indefinito con conseguente aggravio della sofferenza. 

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente: 

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato 

da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e 

volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.  

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, 

persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel 

bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o 

al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. 

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a 

commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e 

persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari. 

Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle 

vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. 

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra 

persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare 

male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome 

utente e della password della vittima invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i 

messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è 

impossessata dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla 

propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero 

proprietario dell’account. 

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa 

strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta 

ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.  

Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco 

interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra 

il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all’interno della cerchia di amici. 

 

3 LE RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE COINVOLTE 

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano: 
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a) Culpa del Bullo Minore; trova applicazione l’art. 2046 del c.c. Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere 

e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola. 

b) Culpa in vigilando dei genitori; di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha 

autonomia patrimoniale. Si applica l’articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita: “Il padre e la madre, o il 

tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla 

tutela che abitano con essi.” A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono 

oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva. La giurisprudenza 

identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella 

violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la 

prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al 

carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la 

responsabilità è di entrambi. 

c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, 

applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che 

insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel 

tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può 

essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per 

superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione 

antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Sez. III n. 2657/03 che sancisce 

come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o 

repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od 

organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.” Per quanto concerne la culpa in organizzando della 

scuola è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica 

l’art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con cui l’insegnante ha un rapporto di 

lavoro al momento del compimento dell’illecito del minore; viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei 

confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull’insegnate per culpa in vigilando in caso di 

dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, 

particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA; 

 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in 

rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti; 

 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole 

condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

 prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di 

una cittadinanza digitale consapevole. 

I REFERENTI DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

 promuovo la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che 

coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

 coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile 

e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

 si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia, … per realizzare un progetto di prevenzione; 

 curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza 

in Internet la “Safer Internet Day”. 
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IL COLLEGIO DOCENTI: 

 promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del 

fenomeno. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e 

all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di 

convivenza civile; 

 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di 

educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

IL DOCENTE: 

 intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo 

fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei 

valori legati ad un uso responsabile di internet; 

 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età 

degli alunni. 

I GENITORI: 

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli 

atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio 

telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 

corresponsabilità; 

 conoscono il codice di comportamento dello studente; 

 conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line 

a rischio. 

 GLI ALUNNI: 

 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per 

altri studenti; 

 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 

comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

  non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante 

telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 

didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è 

utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti; 

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di 

musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

  

4 MANCANZE DISCIPLINARI 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;  

 l’intenzione di nuocere;  

 l’isolamento della vittima.  

Rientrano nel Cyberbullismo:  

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.  
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 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.  

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere 

per la propria incolumità.  

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.  

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia 

e poi inserite integralmente in un blog pubblico.  

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo 

messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.  

 Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 
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5 PROCEDURA 

 

AZIONE PERSONE COINVOLTE ATTIVITÀ 

1) SEGNALAZIONE 

- Genitori 

- Insegnanti 

- Alunni 

- Personale ATA e AEC 

- Segnalare comportamenti non adeguati 

e/o episodi di bullismo/cyberbullismo 

2) RACCOLTA 

INFORMAZIONI 

- Dirigente 

- Referenti bullismo 

- Consiglio di classe 

- Professori 

- Personale ATA e AEC 

- Raccogliere, verificare e valutare le 

informazioni 

3) INTERVENTI EDUCATIVI 

- Dirigente 

- Referenti bullismo 

- Coordinatori 

- Consiglio di 

classe/interclasse 

- Professori 

- Alunni 

- Genitori 

- Psicologi 

- Incontri con gli alunni coinvolti 

- Interventi/discussione in classe 

- Informare e coinvolgere i genitori 

- Responsabilizzare gli alunni  

- coinvolti 

- Ri/stabilire regole di comportamento in 

classe 

- Counselling 

4) INTERVENTI DISCIPLINARI 

- Dirigente 

- Consiglio di 

classe/interclasse 

- Lettera disciplinare ai genitori  

- Compito su bullismo/cyberbullismo 

- Compiti/ lavori di assistenza e riordino 

a scuola 

- Trasferimento a un’altra classe 

5) VALUTAZIONE 

- Dirigente 

- Consiglio di 

classe/interclasse 

- Professori 

- Dopo gli interventi educativi e 

disciplinari, valutare: 

 se il problema è risolto: attenzione e 

osservazione costanti 

 se la situazione continua: proseguire 

con gli interventi 
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6 MODULO DI SEGNALAZIONE  

DESCRIZIONE EPISODIO 

 

 

 

Firma dell’Insegnante                                                                                Timbro dell’Istituto Scolastico  

__________________ 

 

 

Firma del Dirigente 

____________________ 

MODULO SEGNALAZIONE EVENTO 

Data evento: Ora: Luogo: 

 

 

 

 

 

 

Ambito di 

accadimento: 
 

Soggetti coinvolti:  

Eventuali testimoni:  

Eventuali persone 

ritenute responsabili dei 

fatti: 

 

Tipo di violazione 

commessa: 
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