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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 
 
Premessa e riferimenti normativi 
 
Il presente regolamento, con le direttive e le norme in esso contenute, si 
propone di offrire a tutti i membri della comunità scolastica indicazioni chiare e 
precise per una proficua collaborazione che permetta la piena attuazione del 
patto educativo tra scuola, famiglia e territorio. 
Le  norme devono essere conosciute, socializzate, condivise  e rispettate da 
tutti coloro che fanno parte della  comunità stessa: dirigente, docenti, 
personale non docente, studenti, genitori. 
 

• La legge n. 241/1990 – NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
• T.U. 16/04/94, n°297 Titolo I – ORGANI COLLEGIALI  
• DPR 275/99-AUTONOMIA SCOLASTICA E PERSONALIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO 
• D.I. 01/02/2001, n°44; REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 
• CCNL 2006/09 e L. 133/08 – ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
• D.P.R. 249/98 , D.P.R. 235/07Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0 

Statuto delle studentesse e degli studenti, norme per il regolamento di 
istituto e gli aspetti disciplinari. 

•  Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni - 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

• Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59  - DEFINIZIONE DELLE 
NORME GENERALI RELATIVE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMO 
CICLO DELL’ISTRUZIONE e D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89. 

• Decreto legislativo 137/2008 art. 2 -VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e 
DPR 122/09 VALUTAZIONE.   

• Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011- VALIDITÀ DELL’ANNO 
SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO- Artt. 2 e 14 DPR 
122/2009. 
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• CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO per l’anno scolastico in 
corso, Decreto legislativo 297/94, art. 6, comma 2. 
 

• Divieto di fumare nei locali pubblici: 
• L. 8 novembre 2013, n. 128 (Art. 4 Dl. n. 104 del 12 settembre 2013); 
• Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 

2005); 
• Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute; 
• Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003; 
• Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003; 
• Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003; 
• Legge n° 584 dell’11.11.1975. 

 
• Sanzioni contro chi bestemmia, art. 724 codice penale 

 
 
Il presente regolamento può essere modificato, su proposta  del Collegio 
docenti.  La competenza per la modifica del presente regolamento è del 
Consiglio d’Istituto. 

   
 

SEZIONE ALUNNI 

L'alunno/a nella scuola è al centro del processo di apprendimento e di 
formazione personale e sociale. La scuola assicura e promuove il successo 
formativo. Ne sono tutelate e favorite la partecipazione attiva, la libertà di 
espressione e quella di dialogo con docenti e compagni. Gli alunni sono tenuti 
ad avere nei confronti del Preside, degli insegnanti, del personale di segreteria, 
dei collaboratori scolastici, dei compagni il massimo rispetto. Il richiamo 
dell'alunno ai suoi doveri è compiuto nella sua valenza educativa e alla 
prevenzione di comportamenti devianti.  

     SCUOLA PRIMARIA 
 
 INGRESSO E USCITA 
 
1.2 Gli alunni della scuola primaria, al suono della campanella e all’apertura del 
cancello (ore 8.25), si recheranno nelle classi dove li aspettano gli insegnanti. 
Chi necessita dell’ascensore, dove è presente, è atteso davanti ad esso da un 
collaboratore scolastico. Il genitore dovrà  richiedere autorizzazione in 
segreteria per usufruirne 
 
1.3 L’orario di entrata è dalle ore 8.25 alle ore 8.30; dopo tale ora i cancelli si 
chiudono e non verrà permesso l’ingresso agli alunni salvo autorizzazione della 
Preside.  
I ritardi devono essere riportati dall’insegnante sul registro di classe. Dopo 3 
ritardi il Preside o suo delegato richiama per iscritto la famiglia. 
 



1.4 L’orario di uscita è alle ore 16.30; i docenti  sono tenuti a vigilare 
sull’alunno fino al ritiro da parte dell’adulto autorizzato. In caso di ritardo di 
quest’ultimo sarà contattata la famiglia ( i numeri di telefono sono a 
disposizione del personale ausiliario)e se questa non risponde entro 20 minuti 
saranno avvertiti i VIGILI URBANI. Se l'episodio si ripete, verrà fatto un 
richiamo scritto da parte della Preside. 
I genitori possono delegare altre persone maggiorenni (fino a cinque) a 
prelevare il proprio figlio da scuola; la delega deve essere fatta su apposito 
modulo in segreteria con il documento di identità del delegato, una copia va 
consegnata al docente. 
Non è autorizzato il ritiro di un minore da parte di un altro minore.   
 
1.5 L’entrata e l’uscita da scuola al di fuori degli orari stabiliti potrà essere 
autorizzata dal docente su delega del Preside:  

- su  richiesta scritta del genitore due giorni prima; 
- il giorno stesso per motivi documentati o autocertificati. 

Nei suddetti casi l'entrata/uscita è consentita alle ore 10.20, 12.30, 14.30.  
 
1.6 L’intervallo antimeridiano va dalle 10.20 alle 10.40; quello pomeridiano, 
compresa la pausa mensa, dalle ore 12.30 alle ore 14.30.   
 
1.7 Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre-scuola e post-scuola sono 
sotto la vigilanza del personale incaricato del servizio stesso. 
 

 
ASSENZE 
 
1.8 Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario; per le 
assenze superiori a 5 giorni (compresi il sabato e la domenica) è indispensabile 
giustificarne  la motivazione, al rientro in classe. 
 
 
 MENSA 
 
1.9 La partecipazione alla mensa è obbligatoria in base al modello scolastico 
richiesto dalla famiglia, per la scuola primaria. Deroghe ECCEZIONALI sono 
ammesse SOLO PER: 

- motivi di salute (problematiche alimentari, documentate da certificazione 
medica che attesti l’assoluta incompatibilità, anche nei confronti delle 
diete alimentari speciali,  garantite dal gestore del servizio di refezione 
scolastica) 

- per eccezionali motivi personali valutati dal Preside 
 
In tal caso l’alunno per la scuola primaria è tenuto a uscire alle ore 12.30 e 
rientrare alle ore 14.30, accompagnato dal genitore o delegato.  
 



Eventuali intolleranze o allergie vanno comunicate per iscritto AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE in segreteria e all’ufficio competente del Comune con una 
dichiarazione certificata dal  medico curante. 
Nel caso di problemi occasionali, la dieta in bianco è prevista e va segnalata al 
mattino dai genitori sul diario; questo sino a 3 giorni. Richieste di dieta oltre i 3 
giorni vanno segnalate all’ufficio comunale  con  certificato medico. 
 
1.10 L’attività di mensa è considerata momento educativo a tutti gli effetti per 
cui valgono le regole di comportamento come per tutte le attività didattiche. 
 

a) I docenti vigilano che gli studenti rispettino le fondamentali norme 
igieniche 

b) Gli alunni occupano i tavoli suddivisi nei vari gruppi secondo le 
indicazioni dei docenti,  mantengono un tono di voce moderato ed 
evitano di alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione 

c) Durante il pasto gli alunni devono tenere comportamenti rispettosi del 
valore del cibo e dell’ambiente. 

d) Il docente predisposto alla vigilanza durante il servizio mensa può 
accompagnare gli alunni nel cortile della scuola, dove gli stessi 
dovranno tenere un comportamento responsabile nel rispetto 
dell’ambiente 

   
 
1.11 Non è consentito consumare in mensa cibi e bevande provenienti 
dall'esterno.  
 
 NORME DI CARATTERE GENERALE 
 
Tutti gli alunni devono attenersi alle seguenti norme: 

a) Il linguaggio dovrà  essere sempre educato e rispettoso per cui non 
saranno tollerate frasi volgari, offese, “prese in giro”, etc..  

b) Ciascun alunno non potrà alzarsi dal proprio posto senza la preventiva 
autorizzazione del docente; 

c) Ciascun alunno dovrà aver cura del proprio banco e del proprio 
materiale; 

d) Ciascun alunno dovrà rispettare l’ambiente in cui si trova (aula, 
laboratorio, palestra, servizi igienici, etc.); in particolare al termine delle 
lezioni del mattino e del pomeriggio la classe dovrà essere lasciata in 
ordine; 

e) Nelle aule e nel cortile vi sono appositi contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti il cui corretto utilizzo è obbligatorio. 

f) Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e 
le lezioni e l’eventuale merenda, il lunedì e venerdì, che deve, 
comunque, rispondere alle esigenze di una sana alimentazione come dal 
progetto educativo in vigore nella scuola (frutta fresca). E' vietato 
portare a scuola oggetti dannosi o pericolosi; è vietato altresì esibire o 
far circolare durante le ore di lezione oggetti che, anche se non dannosi o 
pericolosi, non riguardino il lavoro scolastico. Non è consigliabile portare 



a scuola somme di denaro e oggetti di valore; la scuola in ogni caso non 
risponde di eventuali furti. 

g) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 
svolgimento e ad assolvere agli impegni scolastici.  

h) Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei 
rispettivi plessi, secondo l’orario curricolare. 

i) Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato durante 
gli spostamenti nei vari spazi della scuola e durante il cambio dei docenti. 

j) I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e devono 
essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 

k) Gli alunni durante le ore di Educazione Fisica sono tenuti ad indossare 
quanto occorrente per fare ginnastica (scarpe, tuta, etc.). Non è 
consentito l'accesso alla palestra a chi è sprovvisto delle scarpe da 
ginnastica. 

l) Gli alunni non possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori 
senza autorizzazione di un docente che se ne assume la responsabilità. 

m) Gli alunni, durante l'intervallo,  rimarranno in classe o nei corridoi/salone 
o in giardino e dovranno mantenere un comportamento corretto sotto la 
sorveglianza del docente. Potranno andare ai servizi a piccoli gruppi con 
la sorveglianza del personale ATA, ove presente. E' vietato salire o 
scendere le scale per andare da un piano all'altro o sostare in una zona 
del corridoio lontana dalla propria aula. 

n) Al termine dell'intervallo gli alunni dovranno rientrare subito in classe. 
o) In caso di feste o ricorrenze di compleanni ed onomastici, a scuola è 

consentito consumare cibi e bevande MONOPORZIONE provenienti 
dall’esterno solo se confezionati. La confezione dovrà riportare 
chiaramente gli ingredienti e la data di scadenza. Particolare attenzione 
deve essere posta in caso di bambini con intolleranze alimentari. 

p) E’ severamente vietato l’uso del cellulare: in caso contrario, l’apparecchio 
sarà ritirato e riconsegnato alla famiglia dal Preside.  

q) Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare 
riprese in foto o in video a scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su 
internet. All’interno dell’attività didattica-educativa è consentito utilizzare 
testi e disegni, prodotti dagli alunni  per la presentazione di lavori svolti 
attraverso la pubblicazione sul sito della scuola o la creazione di dvd ad 
uso esclusivo dei genitori. In alcuni casi si potranno usare anche foto o 
riprese video degli alunni, al solo fine di documentare l’attività svolta. 
Materiali e immagini saranno utilizzati solo a scopo 
informativo/formativo, senza la possibilità di lucro per alcuno previo 
permesso concesso dai genitori. Tutto ciò si rende necessario, nel 
rispetto della normativa vigente in materia e del Dlgs 196/03 sul 
trattamento dei dati personali.  

r) Ogni studente è responsabile del corretto uso delle attrezzature di 
proprietà della scuola, degli arredi, dei servizi. Coloro che arrecheranno 
danni ai suddetti materiali saranno chiamati al risarcimento. 

s) Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso. 
t) L'alunno, su richiesta scritta dei genitori e dietro presentazione del 

certificato medico, è esonerato dalle lezioni pratiche di Educazione 



motoria e sportiva, momentaneamente o per l'intero anno, ma non dalla 
valutazione, con l'obbligo di restare a scuola. 

u) Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico, dove 
annoteranno i compiti e gli avvisi che vanno firmati dai genitori o da chi 
ne fa le veci 

 
 

SEZIONE DOCENTI 
 

 
2.1 Vigilanza alunni scuola primaria. 
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso nella scuola nonché durante 
l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: 
 gli alunni da soli entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono 

l'inizio delle lezioni: il personale docente in primo turno deve essere sul 
piano di appartenenza alle ore 8.25 per accogliere gli alunni. 

 Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del 
personale docente e del personale ausiliario di turno.  

 
Ulteriori informazioni in merito si trovano nella sezione ALUNNI da 1.2 a 1.7 
 
2.2  Per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente (CCNL 2006/09 e L. 133/08) e dalla contrattazione di istituto. I docenti 
sono comunque tenuti ad avvisare dell’assenza per motivi di famiglia almeno 5 
giorni prima e, dove non possibile, devono telefonare alla segreteria max entro 
le 7.45. 
In caso di ritardo il docente è tenuto ad avvisare la segreteria almeno 15 
minuti prima dell’orario di entrata in servizio, in modo da  provvedere al 
servizio di vigilanza. 
 
2.3 l docenti dovranno aver cura di non lasciare mai gli alunni da soli, anche 
nel caso di intervento autorizzato di esperti esterni su progetto; se  per gravi 
motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le ore di lezione dovranno 
avvisare il Preside e la segreteria che provvederà  alla vigilanza della classe.   
  
2.4 Durante l’intervallo i docenti dovranno vigilare secondo il piano predisposto 
dal Collegio dei docenti e dal DS.  
 
2.5 Gli insegnanti non potranno fare uscire gli alunni per prelevare materiali, 
strumenti e fare fotocopie. 
 
2.6 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano 
lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
 
2.7 I docenti della scuola primaria firmano la presenza all'ingresso della scuola 
e sul registro di classe.  
 



2.8 I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, nonché 
esercitarli nei vari percorsi. 
 
2.9 Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze 
particolari o alimenti occorre verificare, nella documentazione agli atti, che non 
vi siano casi di allergie specifiche o intolleranza ai prodotti.  
 
2.10 Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci si rimanda al 
Protocollo somministrazione farmaci allegato al presente regolamento. 
 
2.11 Ogni docente è tenuto a prendere visione di tutte le comunicazioni 
istituzionali (convocazioni Collegio dei docenti, ecc.).  
 
2.12  I docenti non possono utilizzare i cellulari durante l’orario di lavoro (salvo 
urgenze dovute a richieste di pronto intervento). 
 
2.13 I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi 
personali, salvo emergenze. 
 
2.14 I docenti sono tenuti ad avvisare per iscritto le famiglie per l'avvio di 
attività didattiche extra-curriculari (presenza di esperti su particolari tematiche 
etc.), anche se il piano annuale delle attività è già stato presentato dagli 
insegnanti e sottoscritto per accettazione dalle famiglie durante la prima 
riunione.  
 
2.15 Per le visite di istruzione e/o uscite didattiche i docenti dovranno 
compilare la modulistica richiesta dalla segreteria.  
 
2.16 Nella scuola primaria i registri di classe ed individuali saranno depositati 
nelle rispettive classi.  
 
2.17 I verbali richiesti (interclasse, interclasse con i genitori, scrutini..) 
dovranno essere compilati ENTRO 5 GIORNI DALL’AVVENUTA RIUNIONE a cura 
del presidente di interclasse/docente segretario.  
 
2.18 Tutti i docenti in servizio alla prima ora  dovranno segnare sul registro di 
classe le assenze del giorno e controllare la giustificazione delle assenze del 
giorno precedente. 
 
2.19 Nel caso di malessere, l'insegnante provvederà ai primi interventi 
necessari ed avvertirà immediatamente la famiglia, anche tramite segreteria. 
In caso di particolare gravità, o qualora lo si ritenga necessario, provvederà 
egli stesso o un altro docente o collaboratore scolastico,  su incarico del 
Preside, ad accompagnare l'alunno al pronto soccorso in ambulanza. 
 
Anche in caso di infortunio di un alunno, il docente di classe provvederà alle 
prime cure e informerà la famiglia tramite segreteria. In caso di infortunio 



grave dovrà essere informata immediatamente la Presidenza e chiamata 
un'ambulanza. 
Appena possibile, e comunque non oltre il mattino successivo all’evento, il 
docente dovrà presentare una dettagliata relazione scritta su modulo da 
ritirare in segreteria.  
Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in ordine 
all’accertamento di responsabilità per imprudenza, incuria o imperizia. 
I genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente di portare 
personalmente il certificato medico attestante l’entità dell’infortunio, entro il 
mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la 
denuncia degli infortuni. 
 
2.20 SCIOPERO. In caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare, 
preventivamente e del tutto volontariamente, la loro adesione scritta in modo 
da consentire alla Presidenza di provvedere all’organizzazione scolastica, 
modificando l’orario d’ingresso o di uscita. L’adesione o meno allo sciopero, 
comunicata con le modalità di cui sopra non può essere modificata. 
I docenti che non scioperano sono tenuti ad accogliere nelle loro classi 
eventuali alunni che si presenteranno a scuola nonostante l'assenza dei loro 
insegnanti che aderiscono allo sciopero. 
 
2.21 ASSEMBLEE SINDACALI. In caso di assemblea sindacale, il dipendente 
dovrà dichiarare sulla circolare predisposta dal Preside l’eventuale adesione. 
Nella scuola  primaria sarà compito del docente comunicare alle famiglie la 
propria eventuale partecipazione all’assemblea e l’orario di inizio/fine delle 
lezioni.  

 
 

SEZIONE GENITORI 
 
 

3.1 I genitori sono i responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli 
e CONDIVIDONO  con la scuola IL COMPITO EDUCATIVO.  
 
3.2 E’ importante PER IL SUCCESSO FORMATIVO dell’alunno che i genitori si 
impegnino a: 

- trasmettere agli alunni il concetto che la scuola è di fondamentale 
importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima 
di reciproca fiducia; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul 
diario. 

- partecipare alle riunioni previste; 
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 

scuola; 
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate; 



- controllare l’esecuzione dei compiti a casa per contribuire al successo 
formativo del figlio; 

- educare ad un comportamento corretto nei rapporti con coetanei ed 
adulti. 

 
3.3 I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria cambi di 
residenza o domicilio e fornire numeri telefonici aggiornati per eventuali 
urgenze. 
 
3.4 I genitori sono invitati a presentarsi ad incontri individuali con i docenti 
tutte le volte che la situazione lo richieda.  
 
3.5 La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle 
famiglie degli alunni una convocazione, avvisando telefonicamente il genitore o 
chi ne fa le veci e consegnando la lettera scritta allo studente. 
 
3.6 I genitori sono invitati a non portare merende, materiale didattico o altro, 
durante l’orario scolastico per non disturbare l’attività didattica e soprattutto 
per educare i figli ad acquisire autonomia e senso di responsabilità. 
 
3.7 In caso di sciopero del personale docente le famiglie saranno avvisate , 
tramite comunicazione scritta, sullo svolgimento del servizio scolastico e sulle 
modalità di vigilanza. 
 
3.8 È vietato portare animali all’interno dell’edificio per motivi di igiene e 
sicurezza salvo esigenze didattiche richieste dal docente e approvate dalla 
Presidenza. 
  
3.9 Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o 
nei corridoi se non per attività concordate e approvate dal Collegio docenti e/o 
dalla Presidenza in orari prestabiliti (es. distribuzione frutta, foto per calendari 
ecc...).  
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici solo nei seguenti 
casi: 

a) per colloqui col il Preside a seguito di appuntamento; 
b) in orario di ricevimento della segreteria; 
c) riunioni programmate con i docenti/colloqui individuali/consegna schede 

di valutazione; 
d) per altre esigenze motivate e approvate dalla Presidenza. 

 
3.10 E' necessario, per l'incolumità dei bambini, NON sostare sulle scale in 
prossimità dell'ingresso, sia al mattino che alle 16.30 (plesso scolastico via Don 
Sturzo). 
 
3.11 Ai genitori è riconosciuta la possibilità di  costituirsi come Comitato dei 
genitori. Come sancito dall’art.15 comma 2 del Decreto legge 297/94 il 
Comitato è formato da  genitori eletti nei consigli di interclasse. Scopi principali 
del Comitato sono: 



- promuovere lo scambio di esperienze educative tra i genitori; 
- favorire la divulgazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 
- promuovere la collaborazione con le varie istituzioni del territorio; 
- reperire fondi  per finanziare attività proposte dai docenti. 
La gestione di fondi raccolti è a carico del Comitato che li verserà all’istituzione 
scolastica secondo i progetti condivisi. 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
  
1.1 INGRESSO E USCITA 
 
L’orario di entrata è dalle ore 7.55, le lezioni cominciano alle ore 8,00. 
Gli alunni si recheranno nelle classi dove li aspettano gli insegnanti. La scuola 
non risponde di nessun danno causato a persone o cose durante l’ingresso sino 
all’entrata nelle classi, pertanto si auspica un comportamento corretto e 
responsabile. 
I ritardi, di qualunque entità, devono essere riportati dal docente sul registro di 
classe. 
I ritardi fino a 10 minuti dall’orario di entrata sono tollerati fino a un numero di 
tre e vanno comunque giustificati il giorno dopo dai genitori sul libretto delle 
giustificazioni. 
Per gli alunni che si presentano per la terza volta in ritardo senza 
giustificazione, il coordinatore dovrà darne tempestiva informazione  alla 
famiglia per iscritto (da allegare al verbale del consiglio di classe). 
I ripetuti ritardi incideranno sulla valutazione del comportamento 
 
Il primo intervallo è dalle ore 09.45 alle ore 09.55. 
Il secondo intervallo è dalle 11.40 alle 11.50. 
 
L’orario di uscita è alle ore 13.40; per gli alunni che frequentano il tempo 
prolungato, nei giorni previsti, le lezioni terminano alle ore 16.20.  
Gli alunni del tempo prolungato che sono iscritti alla mensa, nei giorni previsti, 
si recano nei locali predisposti alle ore 13.40, assumendo un comportamento 
corretto, seguendo le indicazioni del docente accompagnatore; svolgono la 
pausa sino alle ore 14.30 per poi riprendere le lezioni. 
Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono autonomamente da 
scuola alle 13,40.  
La scuola non ha l’onere della sorveglianza tra le 13,40 e le 14,30 per i non 
iscritti al servizio mensa. 
Gli alunni potranno uscire da scuola prima della fine dell’orario scolastico, 
previo avviso scritto da parte dei genitori o di  chi ne fa le veci,  solo se 
saranno prelevati da un genitore o da un suo delegato e per seri motivi.    
 
 
1.2 ASSENZE 



  
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto. 
Se l’assenza è dovuta a malattia è opportuno da parte dei genitori tenere 
documentazione dei certificati medici, ciò anche ai fini di assenze prolungate 
che possono determinare la non validità dell’anno scolastico. 
Numerose e continue assenze dovranno essere comunicate in presidenza  
Le assenze dovute a motivi di famiglia vanno, di norma e quando possibile, 
segnalate in anticipo e giustificate al rientro.  
E’ opportuno che la famiglia segnali in anticipo eventuali assenze per visite 
mediche. Gli ingressi posticipati o le uscite anticipate per visite mediche 
dovranno essere giustificate.  
 
In riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 14, comma 7,  che  recita 
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato” e 
all’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono 
esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite 
minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna 
disciplina, si evidenzia quanto segue:  
 
PER IL TEMPO PROLUNGATO  
Il monte ore annuale delle lezioni è 1188 pari a 1270 unità orarie di 55’ 
massimo ore di assenze (25%): 297 pari a 317 unità orarie di 55’ 
 
PER IL TEMPO NORMALE 
Il monte ore annuale delle lezioni è 990 pari a 1072 unità orarie di 55’ 
massimo ore di assenze (25%): 248 pari a 268 unità orarie di 55’ 
 
il Collegio dei docenti  considera ore di assenza secondo il numero delle ore 
giornaliere effettive: 

• le entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della prima ora di lezione; 
• le uscite anticipate; 
• la non frequenza di attività didattiche deliberate dal Consiglio di classe 

(visite di istruzione, uscite didattiche, ecc.) 
 
Ai sensi della Circolare 20/3/2011, il Collegio dei docenti indica alcune tra le 
possibili situazioni che permettono, previa adeguata documentazione, di 
derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale: 
 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati da medici del Servizio 
sanitario nazionale 

- terapie e/o cure programmate, documentate dal Servizio sanitario 
nazionale 

 
 
Non sono computate come ore di assenza: 



• le entrate posticipate o anticipate disposte dall’istituzione scolastica per 
motivi organizzativi. 

• La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati 
studenteschi, progetti didattici, previsti dal POF e approvati dal Consiglio 
di classe). 

• La partecipazione ad attività di orientamento. 
• La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi promossi 

dalla scuola. 
• Le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola. 

 
Ciascun Consiglio di classe verificherà, alla fine del primo e del secondo 
quadrimestre, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il 
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 
assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 
impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo (L.169/2008) 
 
 
 
 
 
1.3 SERVIZIO MENSA 
 
L’attività di mensa è considerata momento educativo a tutti gli effetti per cui 
valgono le regole di comportamento come per tutte le attività didattiche. 
I collaboratori scolastici a registrare le presenze e a comunicare il numero dei 
pasti.  
Eventuali intolleranze o allergie vanno comunicate per iscritto al momento 
dell’iscrizione in segreteria e all’ufficio competente del Comune con una 
dichiarazione certificata dal  medico curante. 
Nel caso di problemi occasionali, la dieta in bianco è prevista e va segnalata al 
mattino dai genitori sul diario; questo sino a 3 giorni. Richieste di dieta oltre i 3 
giorni vanno segnalate all’ufficio comunale  con  certificato medico. 
 
Prima del termine delle lezioni gli alunni che si fermano in mensa devono 
recarsi in bagno e lavarsi le mani. I docenti in servizio all’ultima ora sono 
tenuti a far rispettare questa fondamentale norma igienica. I servizi dovranno 
pertanto essere agibili. 
L’uso dei servizi durante i pasti e la successiva ricreazione, fino alle 14.30, 
deve essere limitato a reali necessità. In nessun caso gli alunni possono salire 
dal giardino ai servizi ai piani durante la mensa o la ricreazione 
 
Al termine delle lezioni del mattino, l’insegnante  lascia il gruppo di alunni che 
usufruisce della mensa nell’atrio della scuola. I docenti incaricati avranno cura 
di raggiungere al più presto gli alunni di cui sono responsabili e di 
accompagnarli nel locale mensa. Nell’atrio la vigilanza è garantita anche dai 
collaboratori Scolastici. 



Nella stagione fredda gli alunni provvedono a portare con sé giacche e 
giubbotti se si prevede l’uscita in giardino, onde evitare che ci siano accessi 
incontrollati alle aule.  
 
Una volta giunti nel locale mensa gli alunni occupano i tavoli, suddivisi nei vari 
gruppi secondo le indicazioni dei docenti. Nessun cambiamento può avvenire 
senza autorizzazione. 
Gli alunni prelevano le portate facendo una fila ordinata.  
A tavola gli alunni mantengono un tono di voce moderato, evitano di alzarsi dal 
proprio posto durante il pasto senza autorizzazione, non lanciano cibo, fanno il 
possibile per non sprecare il cibo, evitano di sporcare per terra. 
Non è consentito consumare in mensa cibi e bevande provenienti dall'esterno, 
Ogni alunno, al termine del pasto, conferirà nei bidoni appositi i rifiuti, secondo 
i criteri della raccolta differenziata in vigore in questo Comune (sacchi di colore 
opportuno, bidoni correttamente predisposti). 
Le operazioni di riordino avverranno un tavolo per volta, onde evitare 
ammassamenti e confusione.  
Al termine del riordino, gli alunni attendono l’autorizzazione ad accedere agli 
spazi destinati alla ricreazione. L’accesso al giardino è a discrezione del 
docente, che potrà insindacabilmente decidere di far trascorrere la ricreazione 
nell’atrio. 
I docenti predisposti alla vigilanza durante il servizio mensa può accompagnare 
gli alunni nel cortile della scuola, dove gli stessi dovranno tenere un 
comportamento responsabile nel rispetto dell’ambiente circostante.  
 
 
1.4 NORME GENERALI 
 
Si riportano qui le norme di carattere generale sulle quali non sono possibili 
deroghe o interpretazioni. 

• Gli alunni sono tenuti ad utilizzare un linguaggio essere sempre educato 
e rispettoso per cui non saranno tollerate frasi volgari, offese, “prese in 
giro”, etc.  

• Ogni alunno deve chiedere la preventiva autorizzazione del docente per 
alzarsi dal proprio posto. 

• Tutti gli alunni devono aver cura del proprio banco e del proprio 
materiale. 

• Ogni alunno deve rispettare l’ambiente in cui si trova (aula, laboratorio, 
palestra, servizi igienici, etc.); in particolare, al termine delle lezioni del 
mattino e del pomeriggio, la classe dovrà essere lasciata in ordine; i 
servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e devono essere 
rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 

• E’ necessario utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta 
differenziata, ove presenti. 

• Gli alunni devono portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le 
lezioni e l’eventuale merenda, che deve, comunque, rispondere alle 
esigenze di una sana alimentazione. E' vietato portare a scuola oggetti 
dannosi o pericolosi; è vietato altresì esibire o far circolare durante le ore 



di lezione oggetti che, anche se non dannosi o pericolosi, non riguardino 
il lavoro scolastico. Non è consigliabile portare a scuola somme di denaro 
e oggetti di valore; la scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti. 

• Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 
svolgimento e ad assolvere agli impegni scolastici.  

• Gli alunni devono rispettare gli orari di entrata e di uscita, secondo 
l’orario curricolare. 

• Ogni alunno deve tenere un comportamento corretto ed educato durante 
gli spostamenti nei vari spazi della scuola, durante il cambio dei docenti e 
gli intervalli. 

• Ogni alunno deve utilizzare in modo corretto i servizi igienici, rispettando 
le norme di igiene e pulizia. 

• E’ necessario indossare, durante le ore di Educazione Fisica, quanto 
occorrente per fare ginnastica (scarpe, tuta, etc.). Non è consentito 
l'accesso alla palestra a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica. 

• Gli alunni devono chiedere l’autorizzazione al docente per recarsi in 
biblioteca, in palestra, nei laboratori. 

• Durante l'intervallo, gli alunni restano in classe o nei corridoi o in 
giardino, a discrezione del docente cui è affidata la sorveglianza, e 
dovranno mantenere un comportamento corretto. Potranno andare ai 
servizi a piccoli gruppi. E’ vietato salire o scendere gli scivoli per andare 
da un piano all’altro o sostare in una zona del corridoio lontana dalla 
propria aula. Al termine dell’intervallo gli alunni dovranno rientrare subito 
in classe. 

• In caso di feste o ricorrenze di compleanni ed onomastici, a scuola è 
consentito consumare cibi e bevande provenienti dall’esterno solo se 
confezionati. La confezione dovrà riportare chiaramente gli ingredienti e 
la data di scadenza. Particolare attenzione deve essere posta in caso di 
alunni con intolleranze alimentari. 

• E’ severamente vietato l’uso del cellulare: in caso contrario, l’apparecchio 
sarà ritirato e riconsegnato alla famiglia dal Dirigente Scolastico o dal 
Collaboratore Vicario (si veda in dettaglio regolamento di disciplina) 

• Per il rispetto della normativa sulla privacy è fatto divieto assoluto di fare 
riprese in foto o in video a scuola ed inviare o utilizzare tali immagini su 
internet. All’interno dell’attività didattica-educativa è consentito utilizzare 
testi e disegni, prodotti dagli alunni  per la presentazione di lavori svolti 
attraverso la pubblicazione sul sito della scuola o la creazione di dvd ad 
uso esclusivo dei genitori. In alcuni casi si potranno usare anche foto o 
riprese video degli alunni, al solo fine di documentare l’attività svolta. 
Materiali e immagini saranno utilizzati solo a scopo 
informativo/formativo, senza la possibilità di lucro per alcuno previo 
permesso concesso dai genitori. Tutto ciò si rende necessario, nel 
rispetto della normativa vigente in materia e del Dlgs 196/03 sul 
trattamento dei dati personali.  

• Ogni studente è responsabile del corretto uso delle attrezzature di 
proprietà della scuola, degli arredi, dei servizi. Coloro che arrecheranno 
danni ai suddetti materiali saranno chiamati al risarcimento. 

• Gli alunni sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e rispettoso. 



• L’alunno, su richiesta scritta dei genitori e dietro presentazione del 
certificato medico, è esonerato dalle lezioni pratiche di Educazione 
motoria e sportiva, momentaneamente o per l’intero anno, ma non dalla 
valutazione, con l’obbligo di restare a scuola. 

• Gli alunni della scuola  secondaria di primo grado devono portare 
quotidianamente il diario e il quaderno delle comunicazioni scuola-
famiglia. Gli alunni sono tenuti ad annotare sul diario, quotidianamente, i 
compiti assegnati e sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia, le 
eventuali annotazioni dei docenti e le comunicazioni della scuola. 
Annotazioni e comunicazioni dovranno essere mostrate ai genitori che 
dovranno apporre la firma per presa visione. 

 
  
Per il Regolamento di Disciplina e le relative Sanzioni disciplinari per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado si rimanda al relativo allegato 
 

 
• 

 
SEZIONE DOCENTI 

2.1 NORME GENERALI 
• I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (comma 5 dell’art. 27 del 
CCNL 2002/05 
 

•  In caso di ritardo il docente è tenuto ad avvisare la segreteria 
tempestivamente in modo da provvedere alla vigilanza. 
 

• I docenti che per gravi motivi dovessero allontanarsi da scuola durante le 
ore di lezione dovranno chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o 
ad un suo delegato per assicurare  la vigilanza della classe. 
 

• Il docente dovrà aver cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli 
alunni da soli. 
 

• Durante l’intervallo il docente dovrà vigilare sull’intera classe. 
 

• Durante l’ora di lezione non è consentito fare uscire dalla classe, salvo 
per andare in bagno. 
 

• Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, 
occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe 
stessa. 
 



• Per la scuola secondaria di primo grado le mancanze degli alunni 
potranno essere segnalate da qualsiasi docente (anche non della classe), 
indicando chiaramente i motivi sul registro della classe di appartenenza 
dell'allievo, o comunicate al coordinatore che provvederà ad eventuali 
richiami o sanzioni disciplinari. E’ compito del Consiglio di classe, valutata 
la gravità delle mancanze, graduare gli interventi disciplinari, tenendo 
conto della situazione iniziale e del percorso di maturazione personale del 
singolo allievo.  

 
• Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano 

lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
 

• I docenti sono tenuti ad accompagnare la classe fino all’uscita.  
 

• Gli alunni portatori di handicap gravi dovranno essere affidati all’uscita ad 
un genitore. 

 
• I docenti della scuola secondaria di primo grado firmano la presenza sul 

registro di classe.  
 

• I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 
• Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l’uso di sostanze 

particolari o alimenti, occorre verificare tramite comunicazione scritta che 
non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranza ai prodotti. 

 
• Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni 

riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga 
individuato, i docenti della classe o delle classi interessate discuteranno 
in Consiglio di Classe le modalità di risarcimento. 

 
• Ogni docente è tenuto ad apporre la propria firma per presa visione delle 

circolari del Dirigente Scolastico e degli avvisi.  
 

• I docenti non possono utilizzare i cellulari durante l’orario di lavoro (salvo 
urgenze dovute a richieste di pronto intervento) 

 
• I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi 

personali.  
 

• Possono essere richieste in segreteria copie superiori a 25 per foglio da 
ciclostilare.  

• N.B. Si ricorda la responsabilità personale di eventuali infrazioni rispetto 
alla normativa del diritto d’autore. 

 
• I docenti sono tenuti ad avvisare per scritto le famiglie per attività 

didattiche extra-curriculari (visite guidate, presenza di esperti su 



particolari tematiche etc.). Gli stessi docenti sono tenuti a verificare che 
l’alunno abbia fatto firmare l’avviso da un genitore.  

 
• Per le visite di istruzione e/o uscite didattiche si rimanda al Regolamento 

allegato.  
 

• I registri individuali devono essere debitamente e costantemente 
compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a 
disposizione della Presidenza.  

 
• I registri dei verbali dei Consigli di Classe dovranno essere compilati 

entro 5 giorni dall’avvenuta riunione e devono rimanere in Presidenza a 
disposizione del Dirigente Scolastico. 

 
• Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni 

assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e segnare sul registro 
l’avvenuta o la mancata giustificazione. Se l’assenza è superiore ai 
cinque giorni, il coordinatore accerterà il motivo dell’assenza dandone 
comunicazione ai docenti del Consiglio di classe. 

 
• In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l’orario di entrata sul 

registro e richiedere per il giorno successivo la giustificazione del ritardo. 
 

• La mancata giustificazione delle assenze deve essere segnalata entro 3 
giorni successivi a quello del rientro, e, qualora un alunno al terzo giorno 
dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il coordinatore 
della classe è tenuto ad avvisare anche telefonicamente la famiglia. 

 
• In caso di uscita anticipata di un alunno dovrà essere annotata sul 

registro l’ora di uscita. La persona che è venuta a prelevarlo firma l’uscita 
in un registro di classe, sotto la vigilanza del Collaboratore Scolastico. Se 
la persona che preleva il minore non è un genitore, dovrà presentare la 
delega di un genitore e un documento di identità. 

• In nessun caso sarà possibile consegnare un alunno a un altro minore. 
 

• Il ricorso alle note sul registro di classe per motivi di ordine disciplinare 
deve avere una valenza educativa rilevante. 

 
• Nel caso di malessere dell'allievo, l'insegnante provvederà ai primi 

interventi necessari ed avvertirà immediatamente la famiglia, anche 
tramite segreteria. In caso di particolare gravità, o qualora lo si ritenga 
necessario, provvederà egli stesso o un altro docente o collaboratore 
scolastico, su incarico del Dirigente, a contattare il 118 e ad 
accompagnare l’alunno, qualora la famiglia sia impossibilitata a 
raggiungere in tempo la scuola. 
In caso di infortunio il docente di classe avviserà il Collaboratore 
Scolastico, si  provvederà alle prime cure e si telefonerà a casa per 
informare la famiglia. In caso di infortunio grave dovrà essere informata 



immediatamente la Presidenza e chiamata un' ambulanza con medico a 
bordo. Appena possibile, e comunque non oltre il mattino successivo 
all’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata relazione scritta su 
modulo da ritirare in segreteria o dal Collaboratore Scolastico. La 
relazione dovrà contenere i seguenti dati: 

• Data, luogo e ora dell’infortunio; 
• Modalità dell’infortunio; 
• Indicazione dei testimoni adulti presenti 
• Eventuali responsabilità sull’infortunio 
• Ogni elemento utile a chiarire la dinamica dell’incidente. 

Si ricorda che la suddetta relazione potrebbe risultare determinante in 
ordine all’accertamento di responsabilità per imprudenza, incuria o 
imperizia. 
I genitori dell’infortunato dovranno essere avvertiti dal docente di portare 
personalmente il certificato medico, attestante l’entità dell’infortunio, 
entro il mattino successivo per poter rientrare nei termini previsti dalla 
Legge per la denuncia degli infortuni. 

 
• Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci si rimanda al 

Protocollo somministrazione farmaci allegato al presente regolamento 
 
2.2 SCIOPERO 
In caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare, preventivamente e 
del tutto volontariamente, la loro adesione scritta in modo da consentire alla 
Presidenza di provvedere all’organizzazione scolastica modificando l’orario 
d’ingresso o di uscita. L’adesione o meno allo sciopero, comunicata con le 
modalità di cui sopra non può essere modificata. 
 
2.3 ASSEMBLEE SINDACALI 
In caso di assemblea sindacale, il dipendente dovrà comunicare 
obbligatoriamente per scritto la propria adesione o meno; ciò consentirà nella 
scuola secondaria di primo grado di organizzare la permanenza a scuola delle 
classi non interessate o interessate parzialmente dalla partecipazione dei 
docenti alla riunione sindacale. Una volta data la propria adesione o non 
adesione il docente non potrà cambiare la scelta. La mancata comunicazione 
scritta sarà interpretata come non adesione all’assemblea. 
Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di 2 assemblee 
al mese per un massimo di 10 ore annue. 
 
2.4 ASSENZE 
Per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente (CCNL 2006/09 e L. 133/08) e dalla contrattazione di istituto. 
I docenti sono comunque tenuti ad avvisare dell’assenza per motivi di famiglia 
almeno 5 giorni prima e, dove non possibile, devono telefonare alla segreteria 
la mattina prima delle 8.00. 

 
 
 



• 
 

SEZIONE GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 
propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 
importante compito.   
 
2.1 NORME GENERALI 
 
E’ importante che i genitori di tutti gli alunni si impegnino a: 

• trasmettere ai ragazzi il concetto che la scuola è di fondamentale 
importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione ; 

• stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima 
di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul 
diario e sul quaderno delle comunicazioni; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 

scuola; 
• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate; 
• controllare l’esecuzione dei compiti a casa; 
• educare ad un comportamento corretto nei rapporti con coetanei ed 

adulti. 
 
 
• COMUNICAZIONI 
 

• I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria cambi 
di residenza o domicilio e fornire numeri telefonici aggiornati per 
eventuali urgenze. 

 
• I docenti sono disponibili ad colloqui individuali durante il proprio orario 

di ricevimento, previo appuntamento tramite quaderno delle 
comunicazioni  

 
• La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà 

alle famiglie degli alunni una convocazione, consegnando la lettera scritta 
allo studente. 

 
• I genitori sono invitati a non portare merende, materiale didattico o altro, 

durante l’orario scolastico per non disturbare l’attività didattica e 
soprattutto per educare i figli ad acquisire autonomia e senso di 
responsabilità. 

 
• In caso di sciopero del personale docente le famiglie dovranno essere 

avvisate con almeno cinque giorni di anticipo tramite comunicazione 
scritta. 



• Per la scuola secondaria di I grado, in caso di adesione allo sciopero del 
docente della prima ora di lezione, la classe interessata non sarà fatta 
entrare a scuola e non sarà necessaria la giustificazione dell'assenza 
degli alunni. Se i docenti delle ore successive aderiscono allo sciopero, 
sarà garantita la vigilanza delle classi in cui è assente il docente. 

 
• In relazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 20/10/2009 n.59 

art. 19 e 21 e successivo DPGR 38/r del 2011, è consentito l’accesso ai 
cani purché con museruola e guinzaglio corto.  
 

• È vietato portare altri animali all’interno dell’edificio per motivi di igiene e 
sicurezza, salvo esigenze didattiche richieste dal docente e approvate 
dalla Presidenza. 

 
• Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule 

o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche. 
 

 
• Durante l’attività didattica è possibile l’accesso ai locali della scuola 

esclusivamente nei corridoi antistante l’aula con l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o suo delegato, per casi straordinari.  I docenti, 
pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 
 

• I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici solo nei 
seguenti casi: 

• nelle ore di ricevimento dei docenti; 
• riunioni programmate con i docenti/colloqui individuali/consegna schede 

di valutazione; 
• in orario di ricevimento della segreteria; 
• per altre esigenze motivate e approvate dalla Presidenza. 

 
• Ai genitori è riconosciuta la possibilità di  costituirsi come Comitato dei 

genitori 


