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PREMESSA 
 

 
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa e sarà distribuito a tutti i 
genitori che iscrivono i loro figli per la prima volta e a chi ne richiede esplicita copia. Suo obiettivo è quello di 
disciplinare i vari aspetti e momenti delle attività e della vita dell'Istituto. 
Il personale della Scuola, gli alunni e i genitori sono tenuti al rispetto delle regole di seguito descritte. Soltanto 
attraverso il rispetto delle regole è possibile realizzare una comunità educante e promuovere lo sviluppo della 
personalità di ciascun alunno e la formazione del cittadino. 

 
 

Art. 1 - Servizi di vigilanza, accoglienza e assistenza agli alunni 
 

1. La Scuola garantisce assistenza e vigilanza agli alunni al fine di provvedere alla loro sicurezza ed 
incolumità. 
 
2. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. A tal fine la Scuola attiverà 
percorsi didattici alternativi per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. La 
Scuola assicurerà il rispetto delle tradizioni culturali e religiose di ciascuno. Si attueranno menù alternativi per 
espresse esigenze religiose o mediche. 
 
3. Tutti gli operatori scolastici, docenti e collaboratori, hanno il dovere di vigilare sugli alunni nei vari 
momenti della giornata scolastica. Al momento d’inizio delle attività didattiche i docenti dovranno trovarsi in 
aula per accogliere gli alunni. I collaboratori scolastici debbono prestare servizio nel reparto assegnato per 
assicurare la massima sicurezza durante l’ingresso degli alunni (art.10). 
 
4. In caso di interruzione del servizio la Scuola tutela i diritti essenziali dei minori attivando, nei tempi dovuti, 
tutte le procedure previste dalle vigenti norme (art.3).  
 
5. Per motivi di sicurezza, a tutte le persone non addette ai servizi è vietato entrare e/o sostare nei locali 
scolastici e negli spazi esterni. L'Istituto scolastico non risponde di eventuali incidenti e danni subiti dalle 
persone fisiche (genitori, alunni, parenti ed altri) che si trovino - senza alcuna autorizzazione - nei locali 
scolastici o nei cortili della scuola durante l'orario delle attività didattiche e/o  in orario extrascolastico. 

 
 

Art. 2 - Iscrizione - formazione delle classi 
 

1. La famiglia ha diritto di scegliere fra i plessi dell’Istituto, sulla base delle esigenze personali e/o dell’offerta 
formativa. All'atto dell'iscrizione il genitore indica il tempo scuola preferito e sottoscrive l'impegno alla 
frequenza delle attività didattiche offerte. 
 
2. La Scuola, pur garantendo la massima disponibilità nell’accettazione delle domande di iscrizione, in caso di 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, determina l’ammissione sulla base di una graduatoria 
regolata da criteri trasparenti e imparziali, deliberati dal Consiglio di Istituto. 
 
3. Le classi sono formate dal Dirigente Scolastico, su proposta di una commissione composta da docenti, nel 
rispetto dei criteri di formazione delle classi deliberati dagli organi collegiali. I docenti saranno assegnati alle 
classi ed alle sezioni dal Dirigente Scolastico. 
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4. Gli alunni provenienti da scuole di altri paesi europei ed extraeuropei, considerata la diversità degli 
ordinamenti scolastici, saranno inseriti nelle classi secondo i criteri delle ‘Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri’, emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
 
5. L’inserimento di alunni nomadi non deve superare la quantità di 1 unità per classe e comunque non più di 4 
in tutto l’Istituto. 
 
6. Gli alunni frequenteranno le lezioni secondo modalità ed orari stabiliti dal presente regolamento salvo, su 
richiesta dei genitori, casi eccezionali, documentati e valutati dal Dirigente Scolastico. 
 
7. Ai fini della validità dell'anno scolastico, agli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la 
frequenza di “almeno tre quatti dell'orario annuale" prescelto all'atto dell'iscrizione. Il superamento dei ¾ delle ore 
di assenza sul monte ore totale comporta la non ammissione alla classe successiva, salvo cause debitamente 
motivate e documentate inoltrate al Dirigente Scolastico (ricoveri ospedalieri, malattie prolungate) equanto 
stabilito in deroga dal Collegio Docenti. 
 

 
Art. 3 - Frequenza – assenze – ritardi – entrate e uscite alunni 

 
1. L'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza devono essere garantiti con interventi di prevenzione e 
controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte. 
 
2. L'orario delle lezioni nei vari plessi e ordini di scuola è il seguente: 

 
SCUOLA D’INFANZIA 

 Plessi di Trigoria: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tempo ridotto), ore 16.30* (tempo pieno)  

 Plessi di Vallerano: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tempo ridotto), ore 16.30* (tempo pieno) 
                                   con flessibilità a partire dalle ore 13,15 per il tempo ridotto e dalle ore 16.15per il tempo pieno 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 Plesso di via Torsiello: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tempo modulare) ore 16.30 (tempo pieno) 

 Plesso di Vallerano: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tempo modulare) ore 16.30 (tempo pieno) 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Plesso di via Alessandrini: dalle ore 8.15 alle ore 14.15  

 Plesso di Vallerano: dalle ore 8.15 alle ore 14.15 
 
3. Su richiesta delle famiglie, viene offerto un servizio di pre-scuola, in collaborazione con associazioni esterne 
deliberata dal Consiglio d’Istituto, a partire dalle ore 7.30, nei locali della Scuola. 
 
4. Dopo l’assenza - anche di un solo giorno - gli alunni sono riammessi a scuola previa giustificazione scritta e 
firmata dal genitore sull'apposito libretto dell’Istituto. Per le assenze superiori a giorni 5 è necessario produrre 
certificato medico. Per assenze prolungate e per malattie infettive non è necessario il certificato del medico 
scolastico A.S.L. e la riammissione può essere certificata dal medico/pediatra di base.  
Il docente firmerà la giustificazione per conto del Dirigente Scolastico, trattenendola ricevuta, che va custodita 
nel registro di classe. Dovrà essere segnalata al D.S. la mancata giustificazione dopo 3 giorni. In tal caso il 
genitore dovrà giustificare personalmente l’assenza al D.S. 
 
5. La firma sulla giustificazione dovrà essere quella di uno dei genitori, conforme a quella apposta sul libretto. 
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Eventuali assenze per motivi di famiglia o per altri motivi che non siano di salute possono essere comunicate 
anticipatamente al Dirigente Scolastico e/o ai docenti e non comportano la presentazione del certificato medico 
ai fini della riammissione a scuola. 
                                   
6. La Scuola, tenuto conto delle condizioni di disagio delle famiglie, causate dalla viabilità caotica della zona, 
tollera un ritardo nell’arrivo degli alunni non superiore ai 15 minuti dall’inizio delle lezioni per la Scuola 
Primaria. Per la Scuola d’Infanzia l’ingresso sarà consentito fino alle ore 9.00.  
Superato questo periodo di flessibilità il ritardo sarà considerato entrata posticipata. 
Per la Scuola secondaria di Primo Grado gli alunni che entrano dopo le ore 8.25 non possono accedere alla 
classe, ma attendere in portineria l’inizio della seconda ora di lezione. I genitori, il giorno seguente, sono tenuti a 
giustificare il ritardo effettuato.   
Per gli alunni diversamente abili, in casi di documentata gravità e su richiesta delle famiglie, sarà consentito 
l’ingresso con orario flessibile, purché la famiglia entro le 9.30 comunichi l’effettiva presenza a scuola, per 
consentire il conteggio del numero dei pasti.   
 
7. L’entrata posticipata è ammessa solo per gravi motivi che debbono essere giustificati per iscritto dal 
genitore sull’apposito libretto dell’Istituto. In un mese sono tollerate solo tre entrate posticipate, oltre le quali 
sarà consentito l'ingresso al termine della prima ora di lezione. La sistematicità del ritardo comporterà la 
convocazione del genitore da parte del Dirigente Scolastico. Esauriti i fogli a disposizione per le giustificazioni, 
il genitore dovrà chiedere al Dirigente Scolastico la concessione di una nuova copia, dietro domanda scritta e 
motivata. L’entrata posticipata viene annotata sul Registro di Classe.  
 
8. L’entrata nel cortile antistante la Scuola è consentito agli alunni, sotto la sorveglianza e la responsabilità 
degli accompagnatori a partire da 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni e fino a 15 minuti dopo. La scuola 
declina al riguardo ogni responsabilità in caso di infortunio occorso agli alunni.  

 
9. Gli accompagnatori degli alunni della Scuola Primaria devono lasciare i bambini nell’atrio della scuola, 
dove saranno accolti dal personale scolastico. Gli accompagnatori degli alunni della Scuola d’Infanzia 
possono guidare i bambini fino alla porta della loro classe, davanti alla quale possono trattenersi non oltre le ore 
9.00. Gli accompagnatori non sono autorizzati ad entrare in altri locali scolastici. Gli accompagnatori degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado devono lasciare i ragazzi all’interno del cancello della Scuola 
di via Alessandrini. La stessa procedura si segue al termine delle lezioni secondo le specifiche di ciascun grado 
di istruzione. 
 
10. Non è consentito lasciare gli alunni a scuola oltre il termine delle lezioni, si raccomanda perciò la 
puntualità all’orario di uscita, poiché non è prevista l’eccedenza dell’orario di servizio del personale. In 
caso di necessità si ricorda che la Scuola prevede l’utilizzo dello strumento della delega. In nessun caso la Scuola 
consegnerà l’alunno a persona non delegata o minorenne.  
Nei casi in cui - per motivi eccezionali e documentati - i genitori degli alunni della Scuola Primaria si trovassero 
nell'impossibilità di ritirare i propri figli all'orario di uscita, questi resteranno in custodia del personale. I 
genitori hanno l’obbligo di presentare giustificazione scritta, utilizzando l’apposito libretto d’Istituto, per ritardi 
che superano i 10 minuti dall’orario di uscita previsto. 
Qualora tali episodi dovessero ripetersi con sistematicità o in caso di eccessivo ritardo saranno contattate le 
autorità competenti (polizia, carabinieri, tribunale dei minori ecc.). 
In caso di separazione legale o divorzio dei genitori, il genitore affidatario è tenuto a documentare al Dirigente 
scolastico l'eventuale negazione all'altro genitore dell'autorizzazione a prendere il proprio figlio a scuola. 
L'uscita degli alunni della Scuola Primaria e dell’Infanzia richiede la presenza di un genitore o di una persona 
maggiorenne da lui esplicitamente delegata per iscritto provvista, a richiesta, di documento d’identità. 
 
11. L'uscita anticipata degli alunni può essere richiesta dal genitore per gravi e urgenti motivi, con preavviso 
scritto ai docenti da consegnare all’entrata. L'alunno può essere ritirato dal genitore o da altra persona 



  
Pagina 5 

 
  

debitamente delegata. Chi ritira l’alunno deve compilare apposita giustificazione sul libretto dell’Istituto. Non 
sono consentite più di 2 uscite anticipate al mese. L’uscita anticipata viene annotata sul Registro di Classe. 
Dopo tale numero il genitore deve richiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad effettuarne altre, dietro 
richiesta scritta e motivata. 
Non è consentito il rientro a scuola dopo l’uscita anticipata nella stessa giornata, se non per iniziative 
dell’Istituto. 
Per la Scuola dell’Infanzia, al di fuori di quanto previsto e in presenza di numerose e reiterate richieste di entrate 
o uscite fuori orario, il D.S. valuterà la possibilità di recessione dalla frequenza. 
 
12. Per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico: nel caso in cui, per motivi familiari, i genitori 
desiderino che il proprio figlio non prenda il pullman, devono darne comunicazione scritta all’insegnante di 
classe. Per motivi di sicurezza in nessun caso saranno considerate comunicazioni verbali, tramite l’alunno o 
telefoniche. 
 
 

Art. 4 – Libertà di insegnamento - aggiornamento 
 
1. I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
professionale prevista dalla Costituzione e dal CCNL. La Scuola compone annualmente il Piano dell’Offerta 
Formativa, di cui ciascun genitore può prendere visione. 
 
2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto/dovere per tutti i docenti e per la Scuola, che 
organizza percorsi di aggiornamento per tutte le componenti scolastiche, fatta salva la libertà di scelta dei 
lavoratori. 

 
Art. 5 - Visite didattiche - Viaggi di istruzione 

 
1. Per le visite e i viaggi di istruzione si fa riferimento all’apposito regolamento deliberato nella seduta del 
Consiglio d’Istituto del 6/12/2007, che fa parte integrante del presente documento. 

 
 

Art. 6 – Abbigliamento e apparecchi elettronici 
 

1. Premesso che la scuola è un luogo educativo e che gli insegnanti devono guidare gli alunni non solo negli 
apprendimenti delle discipline di studio ma soprattutto nel rispetto delle regole di civile convivenza, gli alunni e 
le alunne della Scuola – dalla Scuola d’Infanzia alla classe quarta della Scuola Primaria - sono tenuti ad indossare 
il grembiule. Per la classe quinta l’uso del grembiule è a discrezione dell’insegnante. 
 
2. Gli alunni e le alunne dell’Istituto sono tenuti ad adottare un abbigliamento che sia espressione di 
semplicità e adeguato all’ambiente scolastico. 
 
3. Le famiglie si impegnano - per la validità dell'assicurazione in caso di infortunio - a fornire ai propri figli, per 
le attività motorie, abbigliamento idoneo e scarpe da ginnastica. Le scarpe devono essere pulite e indossate a 
scuola, per evitare che il pavimento della palestra possa essere sporcato o danneggiato. 
 
4. I telefoni Cellulari devono essere tenuti spenti per tutta la durata delle lezioni. In caso del mancato rispetto 
di tale divieto, l’apparecchio verrà prelevato dal docente, che lo custodirà in attesa di restituirlo alle famiglia. Il 
genitore potrà ritirare l’oggetto custodito dai docenti. E’ fatto divieto a tutti gli alunni di portare oggetti 
personali non attinenti alle attività didattiche. La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti o 
smarrimenti degli oggetti personali portati a scuola. 



  
Pagina 6 

 
  

 
5. E’ fatto esplicito divieto dell’uso dei videofonini e di tutti gli apparecchi elettronici in grado di 
fotografare e filmare. La materia è regolata dalla normativa sulla privacy ( v. Dir. MIUR n.104/07) 

 
 

Art. 7 - Intervallo – ricreazione – consumo di alimenti 
 

1. L'orario scolastico sarà articolato in modo che a periodi di impegno seguano momenti di distensione e 
ricreazione, debitamente programmati ed attuati sotto la vigilanza dei docenti. Durante la ricreazione, poiché è 
maggiore il numero di alunni che si recano nei bagni, i collaboratori assicurano la massima vigilanza nei corridoi 
antistanti le classi.  
Per la Scuola Primaria l’intervallo delle lezioni della mattina è di massimo 20 minuti, a partire dall’inizio della 
terza ora di lezione.  
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado la pausa ricreativa, annunciata dallo squillo della campanella, in 
regime di orario su sei ore giornaliere, si svolgerà in due momenti: dalle ore 10,10 alle ore 10,20 e dalle ore 
12,10 alle ore 12,20.  
 
2. Per gli alunni che si recano a mensa, dopo aver consumato il pranzo, è previsto un ulteriore intervallo di 
massimo 30 minuti, nei quali, quando le condizioni climatiche lo consentono, le attività ludico-ricreative si 
potranno svolgere in giardino. Il rispetto dell’orario di uscita permette l’avvicendamento nell’utilizzo del 
giardino scolastico degli alunni del primo e del secondo turno di mensa. L’uso del giardino è consentito inoltre, 
in orari da stabilire liberamente per attività didattiche all’aperto. 
 
3. I docenti assicurano la massima vigilanza sugli alimenti che possono essere introdotti nella Scuola in 
occasione di iniziative didattiche programmate. I prodotti devono essere confezionati, di buona qualità e in 
perfetto stato di conservazione. Gli alunni non sono liberi di assumere i cibi che vogliono, sia per la loro 
quantità che per la loro qualità, ma gli alimenti sono distribuiti direttamente dai docenti in modo ordinato, 
accompagnando l’attività con riflessioni e interventi educativi. Le attività di degustazione devono essere 
autorizzate dai genitori degli alunni della classe. 
 
4. Per gli alunni che presentano intolleranze o allergie alimentari i docenti assicurano la massima vigilanza e 
controllo per evitare il contatto con cibi non consentiti. In questi casi è comunque necessario che i genitori 
seguano la procedura di segnalazione al servizio refezione del Municipio per la preparazione dei pasti con dieta 
alternativa. I docenti devono favorire il benessere di tutti gli alunni, evitando qualunque tipo di disagio agli 
alunni con problemi alimentari. 

 

 
Art . 8 – Infortuni 

 
1. Gli alunni sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni stipulata dalla Regione Lazio. L'Istituto - 
al fine di garantire la massima copertura dei rischi - provvede a stipulare una assicurazione integrativa, deliberata 
dal Consiglio d’Istituto. 
 
2. In caso di infortunio, l'Istituto provvede ad avvertire tempestivamente i genitori. Nel caso in cui il genitore 
non sia reperibile o in casi di urgenza la Scuola si riserva di assicurare comunque il soccorso mediante 
ambulanza ospedaliera. 
  
3. Il docente redige una relazione dettagliata sull'accaduto entro 48 ore. Se l'alunno necessita di intervento 
presso il Pronto Soccorso, il certificato rilasciato dall'ospedale va allegato alla relazione per la denuncia 
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all'Assicurazione. La denuncia viene trasmessa a cura della Scuola. Il genitore è tenuto a seguire personalmente 
l'iter della pratica assicurativa per l’eventuale risarcimento. 
 

 
 

Art. 9 - Rapporti Scuola – Famiglia 
 

1. La scuola si impegna a fornire ogni utile informazione attraverso comunicazioni sul diario o mediante fogli 
informativi, redatti anche dai genitori membri degli organi collegiali (Consiglio d’Interclasse, Consiglio 
d’Istituto), in collaborazione con il personale di segreteria e con il personale docente. I genitori sono tenuti a 
controllare i quaderni e i diari dei propri figli per prendere visione di eventuali comunicazioni da parte della 
scuola. I rappresentanti di classe svolgono, a titolo volontario,  un ruolo fondamentale nello scambio di 
informazioni scuola-famiglia. 
 
2. La Scuola si impegna a comunicare entro il mese di ottobre, il calendario annuale degli incontri con i 
genitori, della durata dell’anno scolastico e dei giorni di interruzione delle attività didattiche. Eventuali variazioni 
al calendario sono comunicate almeno 5 giorni prima dell’appuntamento. 
 
3. Eventuali comunicazioni telefoniche ai genitori vengono effettuate soltanto dal personale docente e ATA.  
 
4. I genitori hanno libero accesso alla scuola durante i colloqui programmati. In tali occasioni l'ingresso non è 
consentito ai minori.  
 
5. Alla scopo di promuovere una efficace collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori o gli insegnanti possono 
richiedere colloqui al di fuori degli orari programmati. I genitori possono essere ricevuti, previo 
appuntamento, durante le attività pomeridiane di programmazione, al di fuori dell’orario delle attività didattiche. 
 
6. La scheda di valutazione del I Quadrimestre viene data in visione ai genitori e deve essere restituita in 
buono stato di conservazione, debitamente firmata, entro due giorni dalla consegna. La scheda di valutazione 
finale viene invece consegnata in via definitiva al termine dell’anno scolastico. 
 
7. Al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico degli alunni, i docenti comunicano gli orari delle attività giornaliere, 
in modo da mantenere il peso degli zaini nei limiti raccomandati dall' Istituto Superiore di Sanità. I genitori 
sono tenuti ad aiutare gli alunni a controllare l’orario comunicato, per selezionare i sussidi da inserire 
giornalmente nello zaino.  
 
8. La realizzazione di filmati e fotografie degli alunni è limitata a scopi didattici e deve essere autorizzata dai 
genitori con apposita liberatoria. Le immagini devono essere utilizzate esclusivamente nei prodotti diretti della 
Scuola e non cedute ad alcuno. Le famiglie devono essere informate sul contenuto dei prodotti realizzati, dei 
quali possono prenderne visione. 
 
9. Il Dirigente, ad inizio d'anno scolastico comunica, mediante avviso in bacheca, tempi e modalità di 
ricevimento. 
 
10. L’Ufficio di segreteria, ad inizio d'anno scolastico, comunica modalità ed orari di apertura al pubblico 
(genitori, docenti, altri). 
 
11. In presenza di disservizi o di atti e comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, gli utenti 
possono effettuare segnalazioni verbali o scritte, richiedendo appuntamento al Dirigente Scolastico. 
 
12. Relativamente alla Scuola Secondaria di I grado, la Scuola e la Famiglia si impegnano a sottoscrivere il Patto 
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Educativo di Corresponsabilità allegato al presente Regolamento, conformemente  a quanto previsto dal nuovo 
Statuto delle studentesse e degli studenti. (DPR 235/2007) 
  
 

Art . 10 – Interruzione del servizio 
 
1. Nel caso in cui non si possa assicurare il regolare svolgimento delle lezioni a causa di proclamazioni di 
sciopero o di assemblee sindacali, il D.S. dà comunicazione scritta ai genitori almeno 4 giorni prima della 
data stabilita. La Scuola assicura la sorveglianza degli alunni compatibilmente con il personale in servizio. 
 

Art. 11 - Organi Collegiali – pubblicizzazione degli atti 
 

1. Docenti e rappresentanti dei genitori possono organizzare assemblee di classe, previa richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico, che provvederà ad autorizzare le richieste debitamente motivate. 
 
2. I Consigli di Interclasse vengono convocati dal Dirigente Scolastico con preavviso di almeno 5 giorni, 
riportante l’indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. La convocazione può essere richiesta, per iscritto, 
dalla maggioranza dei componenti. 
 
3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio. Le convocazioni sono inviate ai membri 
del Consiglio e rese pubbliche mediante affissione in bacheca. La bacheca del Consiglio d’Istituto, sulla quale 
viene appeso il verbale delle sedute, deve essere posta in tutti i plessi scolastici, in un luogo accessibile a tutti i 
genitori. Gli atti del Consiglio sono inoltre affissi all'albo dell'Istituto, nella sede centrale, per almeno 15 giorni. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo richiesta 
specifica dell'interessato. 
 
4. Apposito regolamento stabilisce modalità di funzionamento del Consiglio d’Istituto, che può essere 
richiesto in copia dai genitori. 
 
5. In caso di sopraggiunti problemi o adempimenti urgenti sono previste convocazioni straordinarie degli 
organi collegiali. 
 

 
Art . 12 - Norme disciplinari 

 
1. La Scuola valuterà attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiverà per 
individuare i percorsi educativi più idonei al superamento del disagio stesso, in collaborazione con le famiglie e, 
se la situazione lo richiede, interessando gli organismi territoriali competenti. 
 
2. In tutti i momenti della giornata scolastica gli alunni debbono impegnarsi a tenere un comportamento 
corretto nel rispetto di se stessi, delle cose e delle persone. 
 
3. L’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari ha finalità educativa e tende al rafforzamento del senso 
di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
 
4. Per tutti vige il Divieto di fumo in tutti i locali della scuola. La materia è disciplinata dalla Legge 3/’03 . Altri 
più recenti riferimenti normativi sono il D.Lgs 81/08, il CCNL 2006-09. 
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4. Le sanzioni disciplinari applicabili vengono riassunte nel seguente prospetto riepilogativo 
 

INFRAZIONE SANZIONE ORGANO 
COMPETENTE 

A) Infrazione di lieve entità Ammonizione verbale Docente 

B) Reiterate o gravi mancanze ai 
doveri scolastici  

Ammonizione scritta sul registro 
di classe e sul diario personale 
dell'alunno  

Docente e team  

   

C) Infrazione grave derivante da 
comportamenti che risultino 
particolarmente riprovevoli o 
pericolosi  

Esclusione dalle attività 
parascolastiche  

   

Docenti del team ed equipe 
pedagogica  

D) Infrazione molto grave 
derivante da comportamenti 
particolarmente offensivi per le 
persone, i luoghi o le cose; 
comportamenti pericolosi per 
l'incolumità, sottrazione di 
oggetti  

Sospensione dalle lezioni fino a 
cinque giorni con eventuale 
obbligo di frequenza della 
scuola, con impegni in altre 
mansioni di supporto al 
funzionamento della scuola 
(aiuto in biblioteca, tutoring 
nelle classi inferiori ecc.)  

Dirigente scolastico eroga le 
sanzioni deliberate dai consigli 
di classe, interclasse o del team 

E) Danneggiamenti volontari 

Oltre alle sanzioni previste al 
punto D) i genitori hanno 
l'obbligo di risarcimento del 
danno. L'alunno invece ha 
l'obbligo, ove possibile, di 
ripristino dello stato dei luoghi 
(tinteggiatura muri ecc.) 

Il Dirigente Scolastico o il 
Consiglio d’istituto stabiliscono 
l’entità del risarcimento 

Ogni sanzione relativa ai punti B), C), D) E) verrà comunicata per iscritto alle famiglie.  

 
7. Contro le sanzioni di cui alle lettere C) D) E)  è ammesso ricorso da parte dei genitori dell’alunno coinvolto 
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, ad un Organismo di Garanzia previsto  dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti composto da: Dirigente Scolastico, Presidente del Consiglio d’Istituto, 
2 genitori, Docente collaboratore del plesso, Coordinatore di classe o un docente del team, 1 ATA 
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Art . 13 - Utilizzazione dei locali e del materiale didattico in orario scolastico 
 
1. L'utilizzo della palestra, della biblioteca, del teatro, dei laboratori o di altri locali scolastici è 
consentito agli alunni di tutte le classi, previa programmazione degli orari da parte dei docenti. 
 
2. Al termine dell’attività didattica l’aula o il locale utilizzato deve essere lasciato in ordine. Ciò per favorire 
negli alunni il rispetto dello spazio in cui si opera e per consentire una più efficace pulizia da parte del personale 
addetto.  
 
3. Gli alunni possono utilizzare i materiali scolastici, avendo cura di mantenerli in buono stato di 
conservazione. Il Dirigente Scolastico nomina i referenti responsabili della gestione e della custodia delle 
dotazioni esistenti. 
 
4. I libri della biblioteca scolastica presi in prestito e non restituiti vanno reintegrati. Le famiglie degli alunni 
responsabili della mancata restituzione, per fini educativi, si fanno carico delle spese di reintegro. 
 

Art.14 – Allegati 
Fanno parte integrante del presente Regolamento:  

 Il Patto di Corresponsabilità 

 I regolamenti dei laboratori 

 Il SGSL 

 Il Regolamento Viaggi e visite di istruzione 
 

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 20/12/2007 

Modificato con delibera del Consiglio d’istituto del 29/10/2008 

Aggiornato con delibere del Consiglio d’Istituto del 27/1/2011 e 30/6/2011  
 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto:  
Saverio Romanello 

 
 

Il  Dirigente Scolastico / Presidente della Giunta Esecutiva: 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
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