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 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Integrato e approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 02 febbraio 2022 

PREMESSA 
Il Regolamento di Istituto, deliberato dagli OO.CC. preposti, è il documento che stabilisce le modalità 
organizzative  e gestionali di carattere generale  della scuola volte a garantire la realizzazione del 
PTOF e del PDM  secondo criteri di trasparenza, funzionalità, efficacia, coerenza, e nel rispetto delle 
vigenti normative e delle peculiari caratteristiche di contesto (scuola-comunità locale). 
E’ sottoposto a verifica ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza e/o l’opportunità. 
FINALITÀ 
 Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.  
 Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.  
 Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al 

conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica.  
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola:  alunni, 
genitori, operatori scolastici e comunità locale.  
Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti 
normative del personale della scuola: D.L.vo 297\94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275\1999, 
D.L.vo 196/2003,  L.107/2015 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti 
dell’istituzione scolastica.  
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 
disposizioni contenute nel presente documento alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 
proprie funzioni.  
All’atto dell’iscrizione ai genitori viene richiesto di sottoscrivere una dichiarazione in cui si 
dichiarano: a) di essere stati informati che  il Regolamento contenente le norme principali relative 
agli alunni e alle famiglie è pubblicato sul sito web della scuola nell’apposita sezione; b) di   
impegnarsi a prenderne visione e a  rispettarne le regole; c) di adoperarsi affinché dette regole  
vengano rispettate anche dai propri figli. 

CAPITOLO PRIMO - ORGANI COLLEGIALI  

 
ART. 1   CONVOCAZIONE 
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente  dell'Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  
L'atto di convocazione è disposto, di norma, con preavviso di almeno cinque giorni e di almeno 24 
ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo 
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più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della 
riunione e deve essere  pubblicata all'albo.  Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con 
l'orario delle lezioni. 
 
ART. 2   VALIDITÀ SEDUTE 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida con la presenza di almeno la 
metà più uno dei componenti in carica. Eventuali  membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti 
non vanno computati.  
 
ART. 3   DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO 
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione 
per i casi in cui il segretario è individuato per legge.  
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi e vengono posti in discussione, di norma, nella 
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.  
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di uno o più  componenti 
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. 
Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti 
previa approvazione a maggioranza. 
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 
 
ART. 4   MOZIONE D'ORDINE  
Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare 
una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") 
oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione 
sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.  
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 
palese. 
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione 
dell'argomento all'OdG al quale si riferisce. 
 
ART. 5   DIRITTO DI INTERVENTO - RUOLO E FUNZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

1) Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, attenendosi  in modo pertinente 
agli argomenti in discussione e utilizzando una comunicazione corretta e rispettosa  ancorata a intenti 
propositivi. Non è consentito più di un intervento su uno stesso argomento, non è consentito 
interrompere chi sta parlando.  
2) Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 
per facilitare e promuovere il  regolare ed efficace svolgimento dei lavori. 
3) I rappresentanti degli OO.CC.  hanno il dovere di svolgere la specifica  funzione,  facendosi  
portavoce delle richieste e delle esigenze  di tutti, al fine di promuove consapevolezze sistemiche, 
superando logiche  settoriali e individualistiche.  
Tutti i rappresentanti sono tenuti a  segnalare eventuali problemi e/o criticità esclusivamente 
attraverso i canali istituzionali agendo sempre comportamenti volti a  individuare e proporre soluzioni 
efficaci, avendo cura di salvaguardare l’immagine della Pubblica Amministrazione, di  tutelare la 
privacy,  favorire climi di collaborazione e dialogo costruttivo e propositivo. 
Tutti i rappresentanti sono tenuti a fornire  eventuali informazioni agli interlocutori, attenendosi a dati 
ed evidenze oggettive,  utilizzando  canali formali (comunicazioni scritte, avvisi, assemblee). Sono 
da evitare l’utilizzo di social network (whatsapp, facebook ecc.). Eventuali comunicazioni  veicolate 
con qualsiasi modalità e/o strumento che si configurino lesive  della dignità altrui saranno segnalate 
alle autorità competenti.   
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ART. 6   DICHIARAZIONE DI VOTO 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. 
 
ART. 7   VOTAZIONI 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta  e si svolge mediante il sistema delle schede quando riguarda persone o se 
richieste con motivazione da un membro del Consiglio e se la maggioranza del Consiglio è  
d’ accordo.  
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 
può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 
quello dei votanti. 
 
ART. 8  PROCESSO VERBALE 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza. Per ogni punto all'OdG si dà 
conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, 
contrari, astenuti e nulli) e si riportano sinteticamente, se significative e/o se richiesto le 
considerazioni emerse durante il dibattito,. 
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, firmati dal segretario e dal Presidente, sono raccolti su 
appositi registri a pagine numerate e timbrate. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito 
dello stesso anno scolastico. Il processo verbale viene messo a disposizione prima di ogni seduta 
almeno 3 giorni prima della nuova adunanza. 
Il verbale redatto e firmato dal solo segretario e non anche dal presidente è pienamente valido. (Cons. 
Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) 
 
ART. 9 MODALITÀ E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI 
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti validamente espressi; non vengono contate 
le astensioni,  in caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.  
Le delibere sono valide anche nel caso in cui non tutte le componenti siano presenti alla seduta. 
L’espressione del voto è palese e si effettua per alzata di mano. 
Nelle delibere possono essere verbalizzati i nomi e le motivazioni dei votanti, qualora richiesto. 
Di norma, non possono essere deliberati argomenti che non sono all’ordine del giorno. 
Nell’espressione del voto segreto le schede nulle e bianche vengono contate e valgono nella 
determinazione della maggioranza; si considera astenuto solo chi non ritira la scheda per il voto. 
 
ART. 10  SURROGA DI MEMBRI CESSATI 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 
Il consiglio di istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, 
purché quelli in carica non siano inferiori a tre e purché sia presente la componente genitori. 
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ART. 11  DECADENZA 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive. 
 
ART. 12  DIMISSIONI 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 
sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 
all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale una volta preso  atto delle dimissioni queste divengono 
definitive ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 
medesimo. 
 
ART. 13  NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.I.) 
1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Sono candidati tutti i genitori membri del C. d. I. E'considerato eletto il genitore che abbia ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una 
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e/o con modalità stabilite 
dal Consiglio stesso. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice 
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.  
6. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente 
della Giunta Esecutiva 
7. L'ordine del giorno proposto dal Presidente della Giunta Esecutiva viene formulato dal Presidente 
del C.d.I.  
8. Il C.d.I., anche su richiesta del D.S. può invitare esperti e /o rappresentanti degli EE.LL. con 
funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 
 9. Le riunioni del consiglio dovranno avere, di norma, indicativamente una durata non superiore alle 
due ore. 
10. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, 
gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 
Ove il comportamento del pubblico, che non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il 
potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  
11. Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’albo on line; non sono soggetti a pubblicazione 
all’albo gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. La pubblicità 
è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio (estratti delibere). La copia della 
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.  
 
ART. 14 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
1. Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli 
ATA, un genitore, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 
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2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza  
legale dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. In caso 
di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo 
sostituto. Il Dirigente Scolastico, in relazione alle esigenze organizzativo-gestionali può convocare la 
Giunta Esecutiva, anche lo stesso giorno del Consiglio d’Istituto.  
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà 
più uno di quelli, in carica. 
3. La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale e le sue variazioni; prepara i lavori del 
Consiglio; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto. 
 
ART. 15 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
1. Il C.d.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 
Riunioni concordato ed approvato ad inizio anno.  
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un 
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il C.d.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di  
speciali commissioni dipartimentali e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal C.d.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati, esterni alla scuola.  
 
ART. 16 NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, 
INTERSEZIONE 
1. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal DS o da un docente suo delegato, 
ed è convocato, a seconda degli argomenti all’o.d.g. e/o delle tematiche oggetto di delibera, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti (Consigli tecnici). 
2. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si 
riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato dal collegio docenti 
all'inizio dell’anno scolastico.  
Per la durata dello stato emergenziale i genitori parteciperanno alle riunioni dei Consigli di 
Intersezione, Interclasse e classe in modalità on line. 
 
ART. 17 RINNOVO ORGANI COLLEGIALI 
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo per tutti gli ordini di scuola il 
secondo venerdì del mese di ottobre in un’ unica sezione distinta per ordini si scuola da costituire a 
Torrice presso la scuola Secondaria e a Ripi presso la scuola Primaria. 
 
 
ART.17 BIS ORGANO DI GARANZIA  

1 L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito 
all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola; 

2 Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori 
all’Organo di Garanzia entro quindici giorni dall’irrogazione del provvedimento disciplinare 
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5 Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio 
di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e 
di un rappresentante della componente docente. 

6 Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione 
7 Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso 

dal Dirigente scolastico 
8 Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo 

riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. 
9 Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e 

sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la 
documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, 
acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei 
docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente 
appartenente al personale di segreteria; 

10 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e 
dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà 
immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di 
Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento 
disciplinare saranno annullati. 

11 Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque 
comunicazione ai genitori che l’hanno impugnata 

12 Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative 
motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso; 

13 L’Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di 
genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno 

14 L’Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Disciplina 

CAPITOLO SECONDO – ENTI LOCALI  

ART. 18 SERVIZI  DI COMPETENZA  DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 L’amministrazione Comunale è competente per i seguenti servizi:  
1) Mensa; 2)  Trasporto;  3)  Manutenzione ordinaria e straordinaria  degli ambienti, strutture 

interne ed esterne alla scuola. 
La richiesta di avvalersi dei servizi 1, 2,  da parte delle famiglie va indirizzata all’Amministrazione 
Comunale 
La gestione del servizio di refezione scolastica è affidata direttamente al Comune. 
Diete diverse da quella prevista vanno richieste all’ufficio comunale competente. 
 

CAPITOLO TERZO  - ASSETTI ORGANIZZATIVI  

ART. 19 FLESSIBILITÀ DIDATTICA ED ORGANIZZATIVA 

3 L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente 
scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi 
competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione 
dell’Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo 
fonogramma. 

4 Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia 
entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza da parte dei genitori; 
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In riferimento a specifiche  e peculiari esigenze della Scuola (feste, manifestazioni, convegni,  altri 
eventi), è possibile adottare efficaci e funzionali  forme di flessibilità (DPR 275/99)   prevedendo  
articolazione giornaliera  delle lezioni, diversa da quella normalmente osservata, fatto salvo il rispetto 
del monte ore settimanale e/o giornaliero previsto e dovuto.  
Inoltre, per esigenze organizzative, condivise con le famiglie e con i docenti ( esempio settimana 
corta), è possibile una riduzione dell’ orario di servizio (massimo di 5 minuti per ogni ora ) che i 
docenti faranno  recuperare agli alunni  con progetti curricolari, extracurricolari  o con attività inerenti 
le manifestazioni che si svolgeranno  nel corso dell’ anno scolastico; oppure adottare , sempre per 
specifiche necessità e con la condivisione delle famiglie e dei docenti, orari differenziati ( esempio 
scuola dell’ infanzia sezioni che funzionano con l’ orario antimeridiano e sezioni che funzionano con 
orario 08:00- 16:00 a seconda della scelta operata dalle famiglie di usufruire o meno della mensa, di 
usufruire  o meno di un tempo ridotto  08:00- 13:00). 

 
ART. 20 INGRESSO E USCITA ALUNNI  
Per il buon funzionamento della scuola va garantito da parte dei genitori il rispetto degli orari che 
verranno definiti e comunicati prima dell’avvio di ogni nuovo anno scolastico. 
I genitori sono tenuti a rispettare le procedure stabilite dalla scuola inerenti le modalità di ingresso e 
uscita degli alunni, rispettando tempi, sequenze, aree di raccolta.  
Gli alunni devono essere accompagnati e ripresi dai genitori o da una persona maggiorenne 
autorizzata preventivamente con delega scritta dalla famiglia oppure autorizzati al rientro a casa in 
modo autonomo. 
A seguito della pandemia dovuta al covid 19 si è reso necessario adeguare gli orari di entrata e di 
uscita degli alunni affinchè si evitassero affollamenti. Pertanto l’assetto orario risulta il seguente: 

                                                                                     
A.S. 2021/22 PLESSI DEL COMUNE DI RIPI  
INFANZIA “ARCOBALENO”: PLESSO “SAN GIOVANNI” 

PIANO  CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNA
TI DAI 
GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTAT
I SCUOLABUS 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

PIANO 
PRIMO 

SEZ.A 
SEZ. B 
SEZ. C 
SEZ. D 
SEZ. E 
 

Scala 
emergenza 
8.00 – 8.30 
 

Scala emergenza 
- 12.30 – 12.45 

(orario senza 
mensa) 

 
Gli alunni di 3 anni 
escono dalle 11:30 
alle 11:45 
(accoglienza prime 3 
settimane di scuola) 
 

- 15.15 – 15.40 
(orario con 
mensa) 

 
 

Ingresso 
principale 
9.30 
 
 

Ingresso principale 
- 12.00 (orario 

senza 
mensa)  

- 15.45 -16.00 
(orario con 
mensa) 
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RIPI PRIMARIA : PLESSO “SAN GIOVANNI” 
PIANO TERRA:  4A - 4B – 4C 

PIANO 
TERRA 

CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

Piano terra 4A 
4C 

Ingresso Principale 
7.45 – 8.10 

Ingresso principale 
13.00 

Porta Emergenza 
8.10 – 8.30 
 
 
Lo scuolabus 
arriverà fino al 
cancello dell’orto 
sul retro della 
scuola 

Porta 
emergenza 
12.45 
 
Lo scuolabus 
arriverà fino al 
cancello 
dell’orto sul 
retro della 
scuola 

Piano Terra 4B Porta emergenza 
7.45 – 8.10 

Porta emergenza 
12.45 

Porta Emergenza 
8.10 – 8.30 
 
 
Lo scuolabus 
arriverà fino al 
cancello dell’orto 
sul retro della 
scuola 

Porta 
emergenza 
12.45 
 
Lo scuolabus 
arriverà fino al 
cancello 
dell’orto sul 
retro della 
scuola 

 
 
PRIMARIA RIPI: PLESSO  “VIA MERINGO ALTO” 
PIANO TERRA: 2A – 2B – 5A – 5B 
PIANO PRIMO: 1A- 1B - 3A - 3B  

PIANO CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTAT
I SCUOLABUS 

PIANO 
TERRA 

2A  
2B  
5A 
5B 

7.45 – 8.10 
 
Porta di sinistra: 
2A- 2B- 5B 
Porta di destra: 
5A 

12.45 
 
Porta di sinistra: 
2A- 2B-  
Porta di destra: 
5A - 5B 
I genitori 
attenderanno i figli: 
- nei pressi del 
cancello di sinistra 
(piazzale scuolabus) 

8.15 – 8.30 
 
 

13.00 
 
Porta di 
sinistra: 2A- 
2B- 5B 
Porta di 
destra: 
5A 
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gli alunni delle 
classi: 2A-2B 
- nei pressi del 
cancello centrale gli 
alunni delle classi: 
5A-5B 

PIANO 
PRIMO 

1A 
1B 
3A 
3B 
 

7.45 – 8.10 
Porta di destra: 1A- 
1B- 3A- 3B 
 

12.55 
I genitori 
attenderanno i figli: 
 
- nei pressi del 
cancello centrale gli 
alunni delle classi: 
1A-1B 
- nei pressi del 
cancello di destra 
(Via Cuperla) gli 
alunni delle classi: 
3A-3B 
 

8.15 – 8.30 
 
 

13.00 
 
Porta di 
sinistra: 1A- 
1B 
Porta di 
destra: 
3A - 3B 
 

RIPI  SECONDARIA “T. GALLONI” 
Centro anziani: 3A - 3B 
Piano primo: 1A - 1B – 2A- 2B 

PIANO  CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
circolare 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
circolare 

Centro 
anziani 

3A 
3B 

Porta centro anziani 
8.00 – 8.15 

Porta centro anziani 
13.00 

Porta centro 
anziani 
8.15 – 8.30 

Porta centro 
anziani 
13.15 

Piano primo 1A 
1B 
 

Porta centrale 
8.00 – 8.15 

Porta centrale 
13.00 

Porta centrale 
8.15 – 8.30 

Porta centrale 
13.15 

Piano primo 2A 
2B 

Scala emergenza 
8.00 – 8.15 

Scala emergenza 
13.00 

Porta centrale 
8.15 – 8.30 

Scala 
emergenza 
13.15 
 

 
 
PLESSI DEL COMUNE DI  TORRICE  
 
TORRICE INFANZIA: PLESSO “VIALE REGINA ELENA” 

PIANO  CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 
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PIANO 
PRIMO 

SEZ.A 
SEZ. B 
SEZ. C 
 

Scala emergenza 
8.00 – 8.30 
 

Scala emergenza 
12.30 – 12.45 
Porta principale 
Gli alunni di 3 anni 
escono dalle 11:30 
alle 11:45 

Scala emergenza 
9.15 – 9.30 
 

Scala 
emergenza 
12.00  
 

 
TORRICE PRIMARIA: PLESSO “VIALE REGINA ELENA” 
PIANO TERRA:1A -1B 
PIANO PRIMO: 4A - 4B - 5A - 5B 

PIANO CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

PIANO 
TERRA 

2A 
2B 

Porta centrale 
7.45 – 8.10 

Porta centrale 
12.45 

Porta centrale 
8.15 – 8.30 

Porta centrale 
13.00 

PIANO 
PRIMO 

5A  
5B  
 

Scala emergenza 
7.45 – 8.10 

Scala emergenza 
12.55 

Scala emergenza 
8.15 – 8.30 

 Scala 
emergenza 
13.00 

PIANO 
PRIMO 

1A 
1B 
 

Porta centrale 
7.45 – 8.10 

Porta centrale 
12.45 

Porta centrale 
8.15  – 8.30 

Porta centrale 
13.00 

 
 
TORRICE PRIMARIA: PLESSO “VIA UMBERTO I” 
Seminterrato: 2A - 2B – 3A - 3B 

PIANO  CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

Seminterrato 3A 
3B 
4A 
4B 

Porta emergenza 
laterale 
8.00 – 8.15 

Porta emergenza 
laterale 
13.00 

Porta emergenza 
centrale 
8.15 – 8.25 

Porta 
emergenza 
centrale 
13.15 

 
 
TORRICE SECONDARIA “G. MARINI” 
 

PIANO 
primo 
 

CLASSE ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 

ORARIO USCITA 
ALUNNI 
ACCOMPAGNATI 
DAI GENITORI 
 

ORARIO 
INGRESSO 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

ORARIO 
USCITA 
ALUNNI 
TRASPORTATI 
SCUOLABUS 

2A 
2B 
3B 

Porta emergenza 
laterale 
8.00 – 8.10 

Porta emergenza 
laterale 
13.10 

Porta centrale 
8.10 – 8.25 

Porta centrale 
13.15 
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1A 
1B 
3A 
 

Porta centrale 
8.00 – 8.10 

Porta centrale 
13.10 

Porta centrale 
8.10 – 8.25 

Porta centrale 
13.15 

 
Art. 21 NORME DI COMPORTAMENTO 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 
compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare puntualmente e regolarmente le lezioni, a favorirne lo 
svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria 
anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni 
della scuola primaria e secondaria devono essere giustificati dai genitori tramite il registro elettronico 
o il libretto delle giustificazioni. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni è opportuno 
presentare una certificazione medica. Per l'alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, 
il docente coordinatore provvederà ad informare/convocare la famiglia. In caso di ripetute assenze, 
su segnalazione dei docenti della classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alle 
famiglie. 
3. Gli alunni entrano alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, nei diversi plessi, 
secondo gli schemi orari opportunamente definiti e comunicati ad inizio anno. 
E’ consentito agli alunni, di accedere al cortile interno dove devono mantenere un comportamento 
corretto  5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.  La scuola non si assume alcuna responsabilità circa 
la vigilanza  di minori lasciati incustoditi dai genitori  prima del loro ingresso a scuola.  
Al termine delle lezioni solo gli alunni che usufruiscono del  servizio trasporto e/o del servizio di post 
scuola (su richiesta motivata dei genitori e previa autorizzazione del D.S.), possono attendere l’arrivo 
dello scuolabus  e/o dei genitori assistiti dal personale addetto negli appositi spazi designati. 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia è previsto l’ingresso con orario flessibile dalle ore 8,00 alle 
ore  9,30. I genitori accompagneranno i figli attenendosi puntualmente alle fasce  orarie previste dalla 
scuola. Non è consentito l’ingresso in orari diversi da quelli indicati. 
 Dopo le ore  9,30 nessun alunno della scuola potrà più essere accolto a scuola. 
4. I ritardi vanno annotati sul registro di classe dal docente della prima ora precisando l’orario di 
arrivo. Dopo tre ritardi il docente coordinatore di interclasse/classe invierà opportuna comunicazione 
scritta alla famiglia; ai genitori sarà  comunicato che il mancato rispetto dell’orario scolastico, fatte 
salve documentate e motivate eccezioni, rappresenta un indicatore per la valutazione del 
comportamento; stessa comunicazione andrà fatta nei modi più opportuni agli alunni. Qualora, 
nonostante la comunicazione si registrassero altri ritardi, i docenti coordinatori di interclasse/classe 
comunicheranno al dirigente scolastico i nominativi degli alunni in questione.  
5. I genitori sono tenuti a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione nei tempi 
richiesti. Inoltre per le assenze di malattia, considerato che possono essere presenti nell’ Istituto alunni 
con malattie importanti, in forma cautelativa, è bene continuare a chiedere il certificato medico per 
la riammissione a scuola dopo un periodo di convalescenza ( almeno 5 giorni) 
6.Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso 
di necessità i genitori dovranno avvertire la scuola tramite richiesta scritta e  prelevare personalmente 
lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di 
documento di riconoscimento). 
7. In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, 
fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente 
normativa in materia.  
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8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 
senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  
9. Gli alunni  possono recarsi nei vari ambienti e locali attrezzati della scuola solo con l'autorizzazione 
e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.  
10. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono rivelarsi  pericolosi: gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
11. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia.  
12. Saranno sanzionati con severità tutti gli episodi di  aggressività (verbale e fisica) che dovessero 
verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola sia nei luoghi di pertinenza  l’edificio scolastico.  
13. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici e a seguirne le indicazioni 
considerato che gli stessi assicurano  con i docenti, il buon funzionamento della scuola e svolgono 
attività di  sorveglianza. 
14. Gli alunni che per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione motoria/fisica 
dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a 
certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e 
la partecipazione a competizioni sportive dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 
15.  Non è consentito utilizzare materiale extrascolastico durante le ore di lezione; il materiale non 
pertinente (walkman, videogiochi, figurine, giochi vari, ecc) verrà ritirato e consegnato al termine 
delle lezioni o ai genitori. Va evitato lasciare  denaro o oggetti di valore negli indumenti lasciati nei 
corridoi e negli spogliatoi.  
16. Non è consentito  usare il cellulare o di altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa  durante l’orario 
scolastico, se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze didattiche. Se l’alunno contravviene 
alla norma, il cellulare (o altro dispositivo) verrà ritirato, spento dallo studente stesso e consegnato al 
dirigente o a un suo collaboratore che lo terrà in custodia fino al ritiro da parte di un familiare. (E’ 
altresì vietato ai docenti utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche 
(C.M. 362/98; linee indirizzo MPI 15.03.07) salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico.)  
Art. 21 bis CODICE DI COMPORTAMENTO (per emergenza sanitaria) 
Didattica a distanza  
 
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio 
della video lezione  
2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso qualora 
ne venga richiesto l’uso da parte del docente 
 3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, 
di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso ai Teams e alle 
video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non  appartenenti all’Istituto 
Comprensivo Ripi-Torrice  
4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni  
5.E’obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità  
6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, 
tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla DAD, adattandolo alla 
nuova situazione  
7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di 
disciplina nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può 
generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 
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Art. 22 ABBIGLIAMENTO 
La scuola è un luogo educativo e formativo. A tutti gli alunni, senza distinzione di genere, è richiesto 
di frequentare la scuola   utilizzando un abbigliamento adeguato e consono al contesto. Eventuali 
abbigliamenti ritenuti inopportuni e non appropriati saranno segnalati ai genitori degli alunni dal 
personale docente al fine di concertare efficaci interventi educativi. 
 

CAPITOLO QUARTO SCUOLA-FAMIGLIA  

ART. 23 DOVERI DEI 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. 
La puntualità è il primo segno di collaborazione. 
I genitori sono tenuti a:  
a) collaborare affinché gli alunni svolgano regolarmente e con impegno e responsabilità i compiti 
assegnati; 
b) controllare sistematicamente il lavoro svolto a scuola; 
c) controllare che gli alunni portino a scuola tutto l’occorrente per lo svolgimento delle attività 
didattiche; 
 d) controllare, puntualmente, leggere e firmare tempestivamente e comunque nei tempi richiesti le 
comunicazioni sul quaderno e/o sul diario;  
c) ad essere sempre puntuali e presenti alla fine delle lezioni per riprendere gli alunni e ad avvertire 
la scuola in caso di eventuale impedimento e/o ritardo.  
In caso di ritardi reiterati da parte dei genitori nel riprendere i figli al termine delle lezioni la scuola 
chiederà opportune e specifiche giustificazioni alla famiglia. 
I genitori sono chiamati, in riferimento a quanto definito dal patto educativo di corresponsabilità e 
dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, a: 

 far comprendere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 
futuro e la   loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando proficuamente per costruire un 
clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

  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; 
  sostenere gli Insegnanti, controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
 educare al rispetto delle regole di convivenza e all’assunzione di comportamenti corretti e 

adeguati ad ogni contesto. 
 In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 

con congruo anticipo. I genitori in questi casi dovranno accompagnare personalmente i figli 
e accertarsi, prima di lasciare i figli, che ci sia personale presente a garantire la sorveglianza. 
In queste circostanze non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni 
e può verificarsi che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la 
vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti.  

 Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il dialogo e la collaborazione tra le famiglie e la 
scuola, i genitori sono invitati a partecipare alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali 
con i docenti nelle occasioni di ricevimento. 

 
 
 
Art. 23 DIRITTO DI ASSEMBLEA 



14 
 

 I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, previa richiesta  al 
Dirigente Scolastico. 
 
Art. 24  ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 
1. Non è consentito per nessun motivo l’accesso e/o la permanenza dei genitori nelle aule o nei 
corridoi all'inizio e/o durante lo svolgimento delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di 
accoglienza della Scuola dell’Infanzia, limitate al primo periodo dell’avvio dell’anno scolastico, 
opportunamente concordate con i docenti. 
2. I genitori, durante l’attività didattica, possono avere accesso alla scuola solo o per motivi di 
particolare urgenza o se convocati dai docenti o in caso di uscita anticipata del figlio. 
 
ART. 25 ACCESSO MEZZI CORTILE SCOLASTICO 
 E’ vietato l’accesso con auto private negli spazi interni delle scuole, salvo casi eccezionali motivati 
e autorizzati. I genitori non devono sostare davanti ai portoni e/o cancelli di ingresso creando ostacoli 
e difficoltà di accesso o deflusso agli alunni e al personale scolastico. 
Nelle sedi in cui sono presenti aree adeguate e vengono salvaguardate le condizioni di sicurezza è 
consentito l'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola al solo 
personale scolastico e ai genitori degli alunni diversamente abili e/o con particolari problemi previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico esclusivamente solo nelle zone indicate. 
I suddetti genitori per ragioni di sicurezza e funzionalità avranno cura di accompagnare i propri figli 
10 minuti prima o 10 minuti dopo l’orario di inizio e/o termine delle lezioni. 
2. Tutte le persone autorizzate ad accedere al cortile interno della scuola sono tenute a procedere a 
passo d'uomo e sempre con la massima prudenza. 
In casi di emergenza, e/o in relazione a segnalazione di comportamenti non prudenti,o qualora si 
ravvisino  disfunzioni di varia natura, il Dirigente Scolastico adotterà i provvedimenti più opportuni, 
anche di carattere restrittivo. 
3.I veicoli degli operatori dell’ente comunale che devono effettuare interventi di manutenzione nella 
struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo 
d'uomo e con prudenza. 
 
Art.26   COMUNICAZIONI DOCENTI - GENITORI 
1.  Il docente fiduciario di sede sarà in costante rapporto con le famiglie. 
2. Saranno programmati annualmente 2 incontri pomeridiani tra le famiglie e gli insegnanti della 
scuola , che durante lo stato emergenziale dovuto alla pandemia , si svolgeranno in modalità on line 
Per le comunicazioni le insegnanti si avvalgono di 
colloqui individuali, affissioni di avvisi sul sito web della scuola o del diario personale    
3. In presenza  di esigenze specifiche, sono previsti incontri su appuntamento a  richiesta dagli 
insegnanti e/o della famiglia, da tenersi  in qualsiasi momento dell’anno secondo modalità e orari da 
concordare. 
Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte 
relative alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno e/o altre problematiche. 
4. Tutte le comunicazioni, avvisi, informazioni  varie, in ottemperanza alle vigenti normative inerenti 
la dematerializzazione, saranno pubblicate sul sito web della scuola.  
5.E’ impegno dei genitori controllare  quotidianamente il sito web dell’Istituto.  
6.Per facilitare la divulgazione dell’informazione, i vari plessi scolastici possono essere dotati di una 
bacheca esterna di primaria informazione, ove potranno essere affisse da parte degli OO.CC. o 
dell’Istituzione Scolastica le informazione riguardanti i genitori. 
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ART. 27 DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 
lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalino, mostre, ricerche).  
3. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 

 
ART. 28 ASSICURAZIONE 
Gli alunni sono assicurati con una polizza obbligatoria, generale, ministeriale e gratuita che copre i 
rischi comuni di infortunio. 
L’istituto stipula, altresì, un’assicurazione integrativa facoltativa, per la quale richiede dei contributi 
alle famiglie, consegnando apposito foglio riepilogativo della copertura assicurativa. 
 
ART. 29 DONAZIONI 
Enti, associazioni e privati che intendono offrire alla scuola sussidi, attrezzature, strumentazioni e 
macchinari vari, sono tenuti a farne richiesta al Consiglio d’Istituto. 
L’accettazione è condizionata dalla validità educativa del materiale offerto e dalla rispondenza alle 
norme di sicurezza vigenti. 
 
ART. 30  PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI  
Ai fini di pervenire a idonee forme di autofinanziamento, nel rispetto della vigente normativa sono 
ammesse nell’Istituto Comprensivo alcune forme pubblicitarie purché siano rispettose del mandato 
istituzionale della scuola e purché vengano utilizzate esclusivamente per sostegno delle attività 
scolastiche. 
 

ART. 31 CRITERI GENERALI CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE 
La stipula dei contratti di sponsorizzazione sarà disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 
del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto 
d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

2. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. 

3. Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 
concorrente con la scuola; 

4. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che  per finalità 
statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 
problemi dell'infanzia e della adolescenza. 

5. La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola :  
a) attività finalizzate alla realizzazione del PTOF;  
b) realizzazione di manifestazioni didattico-sportive e/o artistico, feste, ecc.; 
c) acquisto di materiale vario (e/o sussidi), necessario per la realizzazione delle attività 

progettuali.  
6.  La sponsorizzazione è  soggetta a pubblicizzazione con affissione all’Albo dell’Istituto e/o 

sito web ed è aperta a tutti, fatte salve le condizioni di cui sopra.     
 

 
ART. 31bis  CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA FONDI  

Per la raccolta dei fondi a scuola, IL Consiglio di istituto nella seduta del 9 dicembre 2019 ha 
deliberato di inserire nel Regolamento di Istituto la seguente procedura : 
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a) i Rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere le quote degli alunni destinate a: 
 visite guidate 
 partecipazione a eventi esterni 
 viaggi d’istruzione 

Si precisa che, qualora un rappresentante non sia disponibile a fare ciò, avviserà i 
genitori  della classe di cui è rappresentante e ogni genitore provvederà a fare il 
bonifico per proprio conto presso la Banca Popolare del Frusinate, via Casilina-Ripi, 
versando sul conto della scuola (IBAN IT 49 Z 05297 74550 CC 1020030343) 
indicando chiaramente la causale. 
 

b) i Fiduciari di plesso, coadiuvati dai rappresentanti di classe, raccoglieranno, invece, le quote 
degli alunni destinate a: 

 diario 
 assicurazione 
 progetti a pagamento 
 eventi a scuola 
 incontro con l’autore 
La somma delle quote sopra elencate rientrerà nel bilancio della scuola e sarà rendicontata, 
attraverso il conto consuntivo, al Consiglio d’Istituto che disporrà anche una lista di 
priorità sulle quali investire eventuali somme eccedenti derivate dalla raccolta delle quote. 
 
Per quanto concerne altre forme di fundraiser (mercatini, giornalino, concerti di 
beneficenza), i fondi saranno raccolti direttamente dai docenti e costituiranno una sorta di 
salvadanaio da cui attingere per l’acquisto di materiale esclusivamente scolastico, la cui 
rendicontazione sarà portata in Consiglio d’Istituto e resa nota a tutta la collettività 
scolastica, attraverso la pubblicazione sul sito della scuola. 

 
                                                                                                

ART. 32 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SCUOLA 
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola esclusivamente i materiali didattici necessari e richiesti dai 
docenti. La scuola non risponde di alcuna responsabilità per la scomparsa o il deterioramento di 
oggetti che non facciano parte della dotazione didattica o dell’abbigliamento dell’alunno. 
 
ART. 33 CRITERI PRECEDENZA  LISTE DI ATTESA ED ANTICIPI 
I criteri in ordine di priorita’ da seguire in caso di esubero: 
SCUOLA DELL’ INFANZIA  
1. Iscrizione entro i termini stabilito dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni; 
2. Bambino/a diversamente abile residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
3. Bambino/a seguito dai servizi sociali residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
4. Bambino/a residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
5. Presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso in cui si richiede l’iscrizione; 
6. Bambino/a con un solo genitore esercitante la patria potestà ( ragazza madre- ragazzo padre- 
vedovo 
7. Entrambi i genitori lavoratori con documentazione; 
8. Bambino fuori dal Comune 
9. Età anagrafica maggiore. 
Eventuali situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate,saranno valutate dalla 
Commissione preposta e dalla Dirigente Scolastica, che esercita il proprio potere discrezionale, 
come previsto dalla normativa. 
Le riconferme della scuola dell’Infanzia saranno curate dalle docenti delle sezioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
1. Iscrizione entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni; 
2. Alunno/a diversamente abile residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
3. Alunno/a seguito dai servizi sociali e residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
4. Alunno/a residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
5. Presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso in cui si richiede l’iscrizione; 
6. Alunno/a con un solo genitore esercitante la patria potestà ( ragazza madre- ragazzo padre- 
vedovo; 
7. Alunno/a fuori dal Comune. 
8. Gli alunni obbligati (che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento) avranno 
la precedenza sugli anticipatari. 
Eventuali situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate dalla 
Commissione e dalla Dirigente Scolastica, che esercita il proprio potere discrezionale, come 
previsto dalla normativa. 
 
SCUOLA SECONDARIA 

Iscrizione entro i termini stabiliti dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni; 
2. Alunno/a diversamente abile residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
3. Alunno/a seguito dai servizi sociali residente nel Comune di appartenenza della scuola; 
4. Alunno/a residente nel Comune di appartenenza della scuola 
5. Presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso in cui si richiede l’iscrizione ; 
6. Alunno/a con un solo genitore esercitante la patria potestà ( ragazza madre- ragazzo padre-
vedovo; 
7. Alunno/a fuori dal Comune . 

Eventuali situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate dalla 
Commissione preposta e dalla Dirigente Scolastica, che esercita il proprio potere discrezionale, 
come previsto dalla normativa. 
 
ART. 34 CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME/SEZIONI SCUOLA DELLINFANZIA 
INFANZIA  
Nelle operazioni di formazione delle sezioni, i docenti dovranno tener conto dei seguenti criteri:  

 nelle sezioni saranno previsti, nei limiti del possibile, un egual numero di maschi e femmine; 
 la divisione per età può prevedere un ugual numero di bambini per ogni fascia di età o 

raggruppamenti di sezioni per più fasce di età; 
 si terranno in considerazione le eventuali segnalazioni degli operatori esterni (del Nido, 

ASL...) per casi particolari 
 Nella formazione delle sezioni è escluso come criterio la scelta/preferenza 

dell’insegnante. 
 Nella formazione delle sezioni si terrà conto del numero degli alunni per evitare forti 

diseguaglianze numeriche.  
PRIMARIA 
Nelle operazioni di formazione delle classi prime parteciperanno il d.s. i docenti della scuola 
dell’infanzia, i docenti delle classi prime ed eventuali docenti di sostegno e dalla psicopedagogista 
qualora presente per particolari casi. 
Le classi, salvo deroghe motivate, si formeranno tenendo conto  

 dei livelli di competenze rilevati  
 del sesso 
 delle difficoltà segnalate 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 
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• l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe 
• l'omogeneità tra le sezioni parallele. 
E’ esclusa da parte dei genitori ogni richiesta di sezione e comunque ogni altra   richiesta, ad 
eccezione di presenza di fratelli/gemelli  che andrà valutata caso per caso. Ai docenti delle classi  
prime, sia della scuola primaria che secondaria di I grado, nei primi 15 giorni di scuola,  è attribuito 
il compito di poter effettuare spostamenti di alunni da una classe all’altra solo se ne ravvisano una 
necessità improrogabile a vantaggio degli alunni in questione.  
 E’possibile il mantenimento della stessa sezione del ripetente, salvo la famiglia 

           richieda diversamente. 
 La pubblicazione dei dati sulla formazione delle classi sarà effettuata agli inizi di settembre  

Situazioni particolari 
In presenza di: 
 alunni con particolari problematiche di comportamento 
 alunni con serie difficoltà di apprendimento DSA e/o BES  
 alunni stranieri (inserimento definitivo dopo accertamento conoscenza lingua italiana, 

competenze, abilità, livelli di preparazione)si procederà ad una suddivisione equa degli stessi tra 
le classi, valutando l’opportunità di mantenere uniti e/o divisi nuclei particolari (alunni stranieri, 
residenza in zone particolari, alunni seguiti dai servizi sociali ecc.). 

Inserimento alunni iscritti in corso d’anno 
In caso di nuove iscrizioni in corso d’anno, gli alunni saranno inseriti, di norma, nella classe/sezione 
meno numerosa (o rispondente alla fascia di età – sezioni infanzia omogenee), considerando la 
presenza di alunni diversamente abili e/o bes. 
Saranno prese in considerazione     compatibilmente con vincoli-didattico-organizzativi e il numero 
degli alunni richieste di inserimento in specifiche classi/sezioni ove vi siano alunni già conosciuti dal 
nuovo iscritto in modo da facilitare l’inserimento. 
Qualora le classi/sezioni sono numericamente uguali, gli alunni sono assegnati in considerazione della 
situazione didattica e delle caratteristiche generali dei due gruppi classi, previo confronto con i docenti 
interessati.  
Inserimento alunni stranieri 
L’inserimento degli alunni stranieri viene curato da una specifica commissione che avrà il compito di 
assegnare l'alunno ad una determinata classe, dopo aver verificato, tramite specifiche prove d'ingresso, 
il grado di preparazione e di conoscenza della lingua italiana. Dove necessario si può prevedere 
l'inserimento in una classe inferiore o superiore rispetto l'età di appartenenza come previsto dalla 
vigente normativa. 
 
ART. 35 CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI  
 Ottimizzare l’utilizzo e la valorizzazione delle risorse professionali (organico dell’autonomia), 

in relazione al PTOF, al PDM e in conformità della L.107/15, al fine di garantire un servizio 
educativo e formativo di elevata qualità. 

 Perseguire il miglior utilizzo delle professionalità in relazione a specializzazioni, competenze, 
esperienze pregresse, percorsi di formazione specifici, attitudini per consentire la promozione del 
miglioramento del servizio. 

 Utilizzare i docenti specializzati  (scuola primaria), in modo funzionale alle specifiche esigenze 
progettuali e curricolari per garantire l’insegnamento della lingua inglese con le risorse presenti 
nella scuola. 

 Distribuire i docenti beneficiari di L. 104 e/o delle 150 ore per il diritto allo studio su classi/plessi 
diversi, evitando la presenza di più di un beneficiario in una stessa classe e/o sede 

 Accogliere eventuali richieste di spostamento di sede da parte di docenti in organico d’Istituto su 
eventuali posti liberi, compatibilmente con le esigenze didattico-educative. 
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 Garantire, nei limiti dei vincoli normativo-organizzativi, la permanenza di almeno un docente 
del team sulla classe (primaria-infanzia) e del docente di sostegno ove presente. 

 Evitare di assegnare alle classi prime docenti prossimi al pensionamento  
 Favorire la costituzione di team docenti con buona integrazione relazionale e professionale. 
 Considerare eventuali opportunità o esigenze di rotazione funzionali al miglioramento della 

qualità del servizio educativo-formativo. 
 Considerare eventuali problematiche relazionali e/o di qualsiasi altro genere, emerse dalla storia 

della singola classe o del singolo insegnante. 
 

ART. 35 bis CRITERI SELEZIONE TUTOR PER DOCENTI IN PROVA  
 

Nell’ambito delle attività correlate al percorso formativo per i docenti neoassunti, in riferimento a 
quanto previsto dal D.M. 850/2015 è prevista la figura del Tutor che accompagna il docente neoassunto 
nel suo percorso formativo. Le norme di riferimento che caratterizzano e definiscono la figura del tutor 
hanno determinato una nuova impostazione dello svolgimento del periodo di prova e di formazione dei 
docenti neoassunti, valorizzando il sistema interno non solo con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti 
Scolastici e delle scuole capofila delle reti di ambito per l’erogazione delle attività formative, ma 
rivalutando anche la figura del docente tutor. 
 
Il tutor svolge tre funzioni principali nei confronti del docente neoassunto:  
✓ come istruttore, trasferisce informazioni;  

✓ come facilitatore, sostiene lo sviluppo di competenze specifiche;  

✓ come moderatore, favorisce la comunicazione e la condivisione nel gruppo docenti.  
Inoltre deve avere «adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a 
svolgere azione di tutoraggio, counseling e supervisione professionale»(DM 850, articolo 12, 
comma 3).  
Pertanto i criteri che supportano la scelta del tutor da parte del dirigente sono: 
Capacità relazionali 
Capacità di ascolto 
Predisposizione ad esplorare stili di lavoro 
Stesso plesso del docente neoassunto 
stessa classe di concorso 

 
ART. 36 CRITERI FORMULAZIONE ORARIO DI INSEGNAMENTO 
Al fine di ottimizzare l’offerta formativa e garantire a tutti gli alunni proficue condizioni di 
apprendimento si ritiene opportuno tener conto prioritariamente delle esigenze didattiche 
organizzative in relazione ai seguenti criteri: 

1. equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana (con 
attenzione alle fasce orarie), alternando, percorsi didattico-disciplinari e percorsi didattico-
laboratoriali compatibilmente con i vincoli organizzativi; 

2. favorire la contemporaneità disciplinare su classi parallele e non, per consentire modalità di 
lavoro per classi aperte, gruppi elettivi, gruppi di livello e/o costituzione eterogenei  
(verticalità-interdisciplinarità), per particolari attività progettuali e/o di integrazione;  

3. equo utilizzo dei laboratori; 
4. consecutività delle ore per le discipline per le quali se ne ravvisa l’esigenza didattica (in merito 

a specifiche e riconosciute esigenze evidenziate dai singoli docenti); 
5. razionale utilizzo delle ore di completamento cattedra e risorse orarie (potenziamento) per 

esigenze didattiche e di organizzazione delle sostituzioni; 
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6. garantire ai docenti buone condizioni di lavoro, creando pause funzionali a tutelarne il 
benessere psico-fisico, evitando, di norma, di assegnare più di cinque ore consecutive di 
insegnamento,  

7. Garantire la presenza dei docenti di sostegno da rispondere ai bisogni formativi speciali degli 
alunni disabili.   

 
ART. 36 bis CRITERI PER PROGETTI A PAGAMENTO  

Per i Progetti “a pagamento”, i cui costi sono a carico delle famiglie il Consiglio d’ 
Istituto nella seduta del 9 dicembre 2020 ha deliberato di inserire nel regolamento d’ 
istituto la seguente procedura e i seguenti criteri: 
Coerenza con il POF 
Coerenza con l’identità culturale dell’Istituto 
Rispondenza con i punti di criticità e con il RAV 
I progetti dovranno, inoltre, privilegiare modalità innovative di apprendimento e 
l’utilizzo di nuove tecnologie, che favoriscano la partecipazione degli studenti secondo i 
principi di laboratorialità. Dovranno, infine, afferire alle seguenti aree tematiche: 
LEGALITÀ, SALUTE, AMBIENTE E LINGUE STRANIERE. 
Criterio Punteggio max  
Qualità complessiva della 
proposta sulla base della 
chiarezza degli obiettivi e 
dei risultati 

4  

Coerenza con il POF 4  
Presenza di adeguati 
strumenti di valutazione 
dell’attività e di 
soddisfazione dei 
partecipanti 

4  

Grado di innovatività della 
metodologia di 
apprendimento scelta e 
utilizzo delle nuove 
tecnologie 

4  

Partenariato con 
organizzazioni del territorio 

4  

Interdisciplinarità del 
progetto 

4  

 
I Progetti potranno iniziare subito dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto; inoltre, 
saranno presi in considerazione solo quelli pervenuti entro il 30 ottobre di ogni anno 
scolastico. Infine, ciascuna classe non potrà aderire a più di un Progetto a pagamento, 
per evitare un eccessivo carico di spese sulle famiglie degli alunni. 

 
 

ART. 37 CRITERI ASSEGNAZIONE AULE  
Le assegnazione dei gruppi classe alle rispettive aule è affida ad una commissione tecnica composta 
da tre membri: RLS, Fiduciario e ASPP di sede, di concerto con il RSPP dell’Istituto nel rispetto dei 
seguenti criteri: 
1. Esigenze alunni disabili e /o con bisogni educativi speciali 
2. Rispetto norme sicurezza – dimensione aule/numero alunni 
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3. Vicinanza classi parallele con docenti in comune 
 

CAPITOLO SESTO   - ACQUISTI E LIMITE DI SPESA  
 
ART. 38 PROCEDURA ORDINARIA DI CONTRATTAZIONE: DEROGA LIMITI DI 
SPESA(ART.34 C.1 N.44/2001) 
Per  le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il consiglio definisce quale 
limite superiore  di spesa cui dovrà attenersi il D.S. la somma di  10.000  euro .  
Il dirigente, entro tale limite di spesa  procede alla scelta del contraente, previa adeguata indagine di 
mercato. 
Qualora l’attività di contrattazione e/o acquisti superi i 10.000 euro  procederà alla comparazione 
delle offerte di almeno tre ditte opportunamente interpellate, secondo modalità e procedure indicate  
dalla vigente normativa. 
 

 
CAPITOLO SETTIMO UTILIZZO LABORATORI-SUSSIDI 

ART 39 NORME GENERALI USO LABORATORI 
1. I laboratori e le aule speciali saranno utilizzate attraverso un calendario che sarà affisso. Ogni 
docente ha il compito di mantenere in ordine il laboratorio, di rispettare il calendario dei turni e di 
segnalare ogni eventuale interventi di manutenzione  
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 
classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 
extrascolastiche. 
 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 
docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e 
a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di 
efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase 
di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni 
6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 
Dirigente Scolastico. 

ART. 40 UTILIZZO DELLA PALESTRA 
1. Le Palestre di tutto l’Istituto Comprensivo sono ad uso e servizio di tutte le classi e sezioni del 

plesso  e dei plessi adiacenti qualora ne siano sprovvisti.  
2. In Palestra si entra solo con scarpe da ginnastica, espressamente adibite ad uso sportivo e con 

abbigliamento idoneo per lo svolgimento delle attività motorie.  
3. Gli insegnanti sono responsabili del comportamento degli alunni nella palestra ed agli stessi 

debbono insegnare a trattare con cura gli spazi utilizzati e gli attrezzi sia fissi sia mobili. 
4. È vietato mangiare in palestra e negli spogliatoi. 
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5. Ogni insegnante controlla che gli attrezzi utilizzati vengano tutti rimessi in ordine ogni volta al 
termine della lezione.  

6. I docenti e il personale non docente curano che il complesso sia conservato il più possibile pulito, 
controllando che gli alunni non imbrattino muri con scritte e non rovinino suppellettili e porte. 

7. La Palestra è sempre fornita di presidi atti al primo soccorso. 
8. La palestra può essere utilizzata anche da associazioni sportive, fuori dell’attività didattica, salvo 

parere favorevole del Consiglio d’ Istituto. 
 
ART. 41 USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE 
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, 
fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere 
utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso 
l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 
2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza è riservato al personale incaricato. 
3. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
 
ART. 42  USO DEL DISTRIBUTORE DI BIBITE E MERENDE  
L'accesso alle macchine distributrici-bar è consentito agli alunni solo durante gli intervalli, le pause 
prima e dopo l'attività didattica e comunque non durante le lezioni o i cambi d'ora e, con sorveglianza 
del collaboratore scolastico. Tuttavia a seguito della pandemia da covid 19  è sospeso il servizio dei 
distributori per evitare assembramenti davanti le macchine dispensatrici di merende.  

 

CAPITOLO OTTAVO 
ART. 44 SICUREZZA  
Norme di comportamento  
1. Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere qualsiasi atto che possa arrecare danno a sé 
o agli altri. 
2. Osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli, 
regolamenti, e attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute. 
3. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 
conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al ASPP di sede e/o al D.S. 
4. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale a norma.  
5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
6. Depositare i materiali in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente 
l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in 
prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale 
circolazione. 
7. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote 
sul posto di lavoro. 
8.Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 
9.Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 
10. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli strumenti e i materiali di uso comune. 
11. Adoperare ogni strumentazioni solamente per l'uso cui è destinata e nel modo più idoneo. 
12. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme 
di legge e di buona tecnica.  
13. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 
14. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 
15. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 
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ART. 45 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 Tutti gli operatori scolastici sono tenuti a conoscere le situazioni di pericolo evidenziate nel 
"Documento di Valutazione dei Rischi", elaborato dal Dirigente Scolastico e periodicamente 
aggiornato in base agli interventi effettuati. I Coordinatori di Sede cureranno la conoscenza 
del documento, anche da parte del personale supplente temporaneo. 

  Ogni lavoratore della scuola ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Ufficio di 
Dirigenza qualunque situazione di pericolo e qualunque tipo di disfunzione riscontri, usando 
possibilmente il modulo appositamente predisposto, e può proporre eventuali rimedi. 
Periodicamente durante l’anno scolastico saranno effettuate, a cura dei Coordinatori di Sede, 
prove di evacuazione degli edifici scolastici. Preliminarmente ciascuna scolaresca sarà 
preparata adeguatamente dai docenti di classe attraverso lo studio delle regole da seguire in 
caso di emergenza e mediante le varie attività didattiche previste nel progetto sulla sicurezza 
a scuola (inizio anno scolastico- di norma, prima settimana di lezione). A conclusione di 
ogni prova di evacuazione, i Coordinatori di Sede redigeranno relazione scritta su apposito 
modulo contenente i dati registrati ed eventuali proposte sulle difficoltà riscontrate. II 
Coordinatori di sede controllano che la segnaletica sulla sicurezza e per l’evacuazione 
dell’edificio sia ben in vista nei luoghi previsti. 

  Lo Staff di Dirigenza e gli ASPP, tenendo conto del Documento di valutazione dei rischi, 
nonché delle relazioni sulle prove di evacuazione e delle segnalazioni di disfunzioni 
pervenute, periodicamente elabora appositi piani di intervento per rimuovere/limitare le 
situazioni di pericolo e migliorare le condizioni di sicurezza delle sedi scolastiche. 

ART.46 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
Ogni sede scolastica deve avere a disposizione la cassetta di Pronto Soccorso fornita del materiale 
occorrente periodicamente rifornito. Eventuali interventi dei responsabili del servizio assistenza 
sanitaria saranno resi noti alle famiglie con anticipo mediante avviso scritto. Di norma, non è 
consentita la somministrazione di medicinali da parte dei docenti. 
Solo in casi del tutto eccezionali,  previa autorizzazione scritta della famiglia e idonea certificazione 
e dichiarazione del medico curante il personale scolastico disponibile potrà somministrare farmaci 
agli alunni  nel rispetto di  quanto previsto dalla normativa in vigore ( Protocollo Stato- Regione ) 
secondo procedure opportunamente definite e rese note agli interessati, oppure sarà indicato dai 
genitori lo stesso alunno idoneo ad autosomministrarsi il farmaco. 

ART. 47 MENSA 
Anche l’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e un’ opportunità per 
educare e sensibilizzare genitori, ed alunni verso i disturbi , le allergie e intolleranze alimentari. 
Qualora il locale mensa sia fornito di una sola porta di uscita i commensali  non potranno essere più 
di 50 . Sono applicate tutte le norme che vigono in materia di igiene in ambienti pubblici atti alla 
somministrazione di alimenti. 
Gli alunni della scuola infanzia che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai 
genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, dalle ore 11.45 alle ore 12.00. 
 
ART. 48 INFORTUNI E MALESSERI  
Obblighi da parte dell'infortunato adulto: 
1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua  
assenza, a chi ne fa le veci  consegnando, altresì,  apposita dettagliata relazione. 
2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.. 
Obblighi da parte del docente – infortuni alunni: 
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1.  In caso di infortunio, l’insegnante presta il primo soccorso, chiama il medico 
disponibile, se nessun medico è reperibile, chiama il 118,  avvisa immediatamente la 
famiglia ed il D. S..Se l’ infortunio si presenta grave il docente chiamerà prima di tutto 
il 118, poi avviserà i genitori e infine il DS. 

4. Il docente dovrà accertare la dinamica dell'incidente e stilare urgentemente, in modo dettagliato e 
preciso, il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in segreteria o presso 
i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico; 
5. Il personale scolastico è tenuto a segnalare qualsiasi infortunio anche lieve, astenendosi 
dall’effettuare valutazioni personali. 
Malesseri - infortuni e calamità 

 In presenza di un malessere dell’alunno, qualora se ne ravvisi la necessità, si avviserà 
tempestivamente il genitore a cui va riconsegnato.In caso di irreperibilità del genitore e/o nei 
casi ritenuti di particolare urgenza, il personale scolastico adotterà tutte le misure previste in 
materia di primo soccorso e, se necessario e urgente, provvederà a chiamare il 118  per  
consentire il trasporto al più vicino posto di pronto soccorso. 

Il personale docente e A.T.A. è periodicamente  aggiornato e svolge esercitazioni pratiche attenendosi 
ai piani di evacuazione e di intervento predisposti. 

ART. 49 ACCESSO DI  ESTRANEI  AI  LOCALI  SCOLASTICI 
1. Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
2. I genitori o  altri esterni che intendono, a titolo volontario mettere a disposizione della scuola 
competenze, professionalità,  e altre  forme  di collaborazione per contribuire  a migliorare l’ 
ambiente   e il servizio scolastico, possono comunicare  la loro disponibilità al fiduciario di sede che 
avrà cura di far compilare l’apposito modulo  relativo allo specifico progetto “Banca delle Risorse” 
in cui verrà precisato il tipo di collaborazione offerta.  
Coloro che risultano inseriti nella “Banca delle Risorse” potranno accedere ai locali della scuola e 
collaborare con il personale scolastico secondo orari e modalità concertate con il D.S.o suo 
delegato.   
3.  Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio 
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
4.  Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo 
d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio del D.S. e di segreteria 
attenendosi agli orari di ricevimento. 
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa autorizzazione della Dirigenza. 
6. I signori rappresentanti dei libri di testo devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento 
e l’autorizzazione della Dirigenza. 
Esperti esterni  
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto 
dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli 
“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro 
funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. 
Pertanto nel caso di intervento in classe di “esperti” l‟insegnante deve restare nella classe ad 
affiancare l‟ ”esperto” per la durata dell’intervento. I genitori possono essere invitati a Scuola come 
Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri 
figli né degli altri bambini. 
 
ART. 50 VIGILANZA ALUNNI 
Scuola dell’infanzia  
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L’accoglienza e la consegna  dei bambini della scuola dell’infanzia avviene all’ingresso/atrio di ogni 
sede scolastica I genitori affideranno i figli, nel rispetto degli  orari definiti, ai   collaboratori scolastici 
che  provvederanno ad accompagnarli dai docenti  nelle rispettive sezioni. 
I genitori degli alunni (o altre persone a loro delegate per iscritto) possono accedere all’interno 
dell’edificio esclusivamente negli orari stabiliti per l’ingresso o per ritirarli al termine delle attività 
educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da 
evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza.  
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare i figli per evitare che il docente debba 
essere impegnato oltre l’orario stabilito.  
Qualora l’alunno non venga ritirato i docenti sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie ed 
in caso di consuetudine a comunicarlo al Dirigente Scolastico che convocherà la famiglia.  
Scuola primaria  
Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo 
in cui essi si trovano legittimamente all’interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai 
genitori o persona delegata.  
Ai docenti è richiesta la massima puntualità sia al momento dell'inizio delle lezioni che al termine, 
gli insegnanti accompagneranno gli alunni della propria classe dall'ingresso alle aule e viceversa. Gli 
alunni privi di sorveglianza non possono attendere gli insegnanti nelle aule, né l’insegnante può 
lasciare un gruppo senza sorveglianza per recarsi nell’atrio ad accogliere una parte della classe 
Dal punto di vista giuridico fino al momento dell’ingresso a scuola il minore è sotto la responsabilità 
della famiglia o dell’ente locale, nel caso di servizio scuola-bus o pre-scuola, mentre all’uscita da 
scuola il minore è sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.  
All'uscita tutti gli alunni devono essere consegnati ai genitori o a persone formalmente delegate, 
all'autista del pulmino o alla persona addetta al servizio di vigilanza; 
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto sono accompagnati al pulmino dai docenti e/o 
dai  collaboratori scolastici.  
I collaboratori scolastici svolgono adeguata vigilanza all’interno dell’edificio (nelle aule in caso di 
necessità, nei corridoi) e all’esterno nei cortili, provvedendo a tenere chiusi i cancelli, laddove 
presenti. Inoltre svolgono adeguata vigilanza degli alunni presenti a scuola prima dell’arrivo degli 
insegnanti al mattino, durante l’ingresso e l’uscita degli alunni e dopo l’uscita degli stessi ove 
necessario, anche aiutando gli insegnanti.  
In presenza di eventuali sopraggiunte condizioni ritenute pericolose per l’incolumità egli utenti, sarà 
cura dei docenti e del personale ausiliario segnalarle tempestivamente. 
Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli insegnanti devono trovarsi in classe. 
I genitori non possono, di norma, accedere all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare i figli  
che vanno  invece lasciati all’ingresso.  
Gli alunni che si trovano nel cortile in orario extrascolastico sono sotto la responsabilità dei genitori.  
Nessun alunno può entrare in aula senza l'insegnante.  
Le porte sono sorvegliate dai collaboratori scolastici negli orari di ingresso ed uscita degli alunni; 
appena terminato l’ingresso, le porte devono rimanere chiuse, come pure i cancelli. 
Ai collaboratori scolastici spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta  sorveglianza per 
evitare che gli alunni possano uscire dall’edificio o che entrino persone non autorizzate.  
Dopo l’inizio delle lezioni gli accessi alla scuola rimangono chiusi e direttamente vigilati dal 
personale.  
All’uscita i docenti accompagnano gli alunni e li consegnano ai genitori o a persona da loro delegata 
(in forma scritta) aspettandoli nei punti di raccolta predisposti.  
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente debba 
essere impegnato oltre l’orario stabilito.  
Se il ritardo diventa una consuetudine, se ne deve dare comunicazione al Dirigente Scolastico che 
convoca la famiglia.   
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E’ opportuno che i genitori non entrino nel cortile della scuola e non si trattengano oltre il tempo 
strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non ostacolare le operazioni di affido 
degli altri alunni. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia 
pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I 
docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l’uscita anticipata. Il genitore o la persona 
delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l’ora di uscita 
Scuola Secondaria  
Cinque minuti prima del suono della campana i docenti si recano nelle aule ad attendere gli alunni. 
Lungo il tragitto di accesso alle aule gli alunni vengono vigilati dal personale collaboratore scolastico 
che si dispone all’ingresso e ai vari piani.  
Gli alunni escono al termine delle lezioni al suono della campana accompagnati dal docente in 
servizio all’ultima ora.  
I docenti dell’ultima ora controllano gli allievi all'uscita, i quali, consegnandoli ai genitori o a persone 
formalmente delegate, all'autista del pulmino o alla persona addetta al servizio di vigilanza. 
I genitori sono tenuti ad assicurare puntualità nel prelevare i figli per evitare che il docente debba 
essere impegnato oltre l’orario stabilito. Se il ritardo diventa una consuetudine, se ne deve dare 
comunicazione al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia Per le uscite anticipate, prima del 
termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un 
genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe 
l’uscita anticipata. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l’ora 
di uscita. 
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente 
in fila fino all’uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguito dall’intera classe e 
affiderà l’alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto. Il personale ausiliario regolerà il deflusso 
verso l’esterno.  
In particolare:  
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi 
delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle 
persone da lui delegate, utilizzando il modulo fornito dalla scuola.  
b) L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e 
al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. In tal caso 
l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul portone 
della scuola. 
 c) Gli alunni (scuola secondaria di primo grado) che utilizzano il mezzo di trasporto privato e/o lo 
scuolabus saranno accompagnati fino al punto in cui è prevista la sosta dal personale della scuola 
incaricato. Una volta sull’autobus privato e/o scuolabus ha termine la vigilanza e la responsabilità 
degli operatori scolastici 
d) in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi 
d‟istruzione, l’alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata. 
 Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza del personale 
docente di turno. Può succedere che per venire incontro ad esigenze di trasporto gli alunni della scuola 
secondaria di I grado di Ripi debbano uscire 5 minuti prima per prender la circolare o lo scuolabus. 
In tal caso gli alunni saranno accompagnati dai collaboratori scolastici in servizio presso la sede, 
mentre gli alunni che hanno il permesso di ritornare a casa in modo autonomo e quelli che sono ripresi 
dai genitori usciranno accompagnati dai loro insegnanti secondo l’orario previsto per la fine delle 
lezioni. 
Spostamento alunni  
Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono 
essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza 
nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico. Gli alunni 
che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro 
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aule prima dell’inizio dell’intervallo o dell’ora successiva. Grande attenzione si porrà agli incidenti 
in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di 
secondaria importanza. E’ obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a 
rischio. 
Sostituzioni di colleghi assenti (in mancanza del docente supplente) 
 Alla sostituzioni di colleghi assenti si procede con la nomina del supplente secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente e la contrattazione integrativa d’ istituto. 
Nel caso in cui la supplenza sia improvvisa o non rientri nei tempi  e nei casi previsti dalla norma si 
procede   secondo  il seguente ordine di priorità:  
- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l’incarico è conferito 
prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza; 
 - incarico a docente in compresenza in altra classe;  
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti; 
 - in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpare le classi dividendo gli 
alunni in piccoli gruppi che saranno ospitati nelle altre classi senza superare il numero consentito 
dalla capienza dell’ aula.  
 

CAPITOLO NONO  
ART. 51 NORME FINALI 
Il presente Regolamento, sostituisce  integralmente il precedente  e  ha validità a partire dal giorno 
successivo all’approvazione del Consiglio di Istituto e per gli anni scolastici  a seguire, salvo 
eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal Consiglio di Istituto, su proposta del 
Collegio Docenti e/o di altre componenti scolastiche. 
Lo stesso  è reso noto a tutte le componenti  interessate con pubblicazione sul sito della scuola nella 
specifica sezione. 
 
ART. 52 INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Il presente Regolamento di Istituto è finalizzato a  delineare  le norme di carattere generale, ed è 
integrato da ogni altro   Regolamento di settore e/o ambito specifico. Tutti i Regolamenti adottati    
sono pubblicati sul sito web della scuola nella specifica sezione.  
 
 
 
ART. 53 NORMA DI RINVIO 
 Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente  
 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Integrato al Regolamento d’ istituto e approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 09 

dicembre 2019  

ART. 1 -COMUNITÀ SCOLASTICA 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio.  

3.  La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, contribuisce 
allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
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consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del senso di responsabilità e 
della autonomia individuale.  

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale 
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

 
ART. 2  DIRITTI DEGLI STUDENTI 

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:  
1. Una formazione culturale qualificata ed integrale che rispetti e valorizzi l’identità della 

persona  
2. L’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel PTOF.;  
3. Un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;  
4. La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola  
5. Una valutazione trasparente e tempestiva;  
6. Iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;  
7. ll rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono. 

 
ART. 3 -DOVERI DEGLI STUDENTI 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a presentarsi con puntualità alle 
lezioni portando tutto il materiale necessario.  

2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio,  svolgendo i 
compiti, orali e scritti, assegnati.  

3.  Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi, accogliendo ogni tipo di diversità.  

4. Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti al 
rispetto di quanto previsto dall’ art. 1  

5. Gli studenti devono avere cura della propria persona, dell’igiene personale e 
dell’abbigliamento, nel rispetto sia dell’istituzione scolastica sia della convivenza civile.  

6. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza degli 
ambienti in cui si vengono a trovare, dettate dai regolamenti specifici;  

7.  Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente gli arredi, le strutture, le attrezzature e i 
sussidi didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola o al materiale altrui.  

8. Gli studenti sono tenuti a non portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico o che 
possono arrecare danno a sé o agli altri. 

9. Gli studenti sono tenuti a non uscire dall’aula durante il cambio delle lezioni o in assenza del 
docente. 

10. Gli studenti hanno l’obbligo di mantenere spento il telefono cellulare o altri dispositivi 
elettronici. 

11. Gli studenti  devono astenersi dal pubblicare immagini, informazioni personali, commenti 
riconducibili a fatti e persone correlate all’ambiente scolastico e foto relative ad altri senza il 
loro consenso. 

12. Gli studenti condividono con le altre componenti dell’istituto la responsabilità di mantenere 
accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della 
vita della scuola . 

 
ART. 4  PRINCIPI GENERALI 

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, 
stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo 
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procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa Triennale  adottato 
dall'Istituto.  

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3.  La responsabilità disciplinare è personale. L’alunno sarà invitato ad esporre le proprie 
ragioni, prima di essere sanzionato.  

4. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione del 
profitto, ma sulla valutazione del comportamento. 

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione 
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

6. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare 
ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può 
essere  offerta  la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.  

7. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica 
sono sempre adottate da un Organo Collegiale. 

8.  Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte 
dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

ART. 5  COMPORTAMENTI SANZIONABILI E SANZIONI 
Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti l’Organo 
Collegiale predisposto  (Consiglio di classe e/o  interclasse) può valutare la gravità della mancanza e 
procedere alla relativa sanzioni  

COMPORTAMENTI SANZIONABILI SANZIONI 
(In relazione alla gravità e al reiterarsi del comportamento 
sanzionato, si ricorre alle  seguenti sanzioni, elencate in 
ordine progressivo) 

ORGANI 
COMPETENTI  
AD INFLIGGERE  
LA SANZIONE 
 

Comportamento non adeguato all'ambiente 
scolastico (utilizzo di abbigliamento non 
consono, mancanza di ordine e pulizia, ecc.  

 Richiamo verbale il docente 

Se il comportamento si ripete: 
Convocazione della famiglia  

il docente 

Danneggiamento e/o sottrazione                    
di oggetti personali. 

Richiamo verbale. il docente 

Ricorso al linguaggio e/o atteggiamento 
irriguardoso e offensivo verso gli altri  (es. 
linguaggio volgare o blasfemo, violenze 
psicologiche verso gli altri. 
 
 
 
 
 
Violenze fisiche intenzionali verso gli altri 
 

Richiamo verbale. 
Se il comportamento si ripete: 
Convocazione della famiglia 

il docente 
 

 

 
Convocazione della famiglia 
 
Se il comportamento si ripete ancora: 
Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 
 
Per casi gravi e recidivi 
Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente 
Scolastico nei casi recidivi. 

il Consiglio di classe 
Il dirigente scolastico 
 

 

Sporcare volontariamente l'ambiente 
scolastico. 

Richiamo verbale e pulizia immediata. 
 
Se il comportamento si ripete 
Convocazione della famiglia 
 

 il docente 

 
Assenze e ritardi sistematici, non 
puntualmente giustificati. 

 

 Convocazione dei genitori. il docente 
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Le sanzioni inferiori a 15 giorni sono  di competenza del consiglio di classe  
Le sanzioni del Consiglio di Classe possono essere irrogate a maggioranza e adottate dal Dirigente 
Scolastico (se non presente alla riunione) 
Le sospensioni dall'attività didattica possono prevedere che l'alunno rimanga a casa oppure sia 
impegnato a scuola o in altri luoghi in attività utili concordate con la famiglia, se sarà possibile 
garantire la sorveglianza da parte di un adulto. 
In particolare sono previste  incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della 
scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un 
ammonimento come ad esempio :  

Frequenti assenze in occasione di 
verifiche o interrogazioni prefissate. 

Convocazione dei genitori. 
 

Il docente  

Mancato rispetto delle consegne a casa e 
a scuola. 
 
 

Richiamo verbale. 
Se il comportamento si ripete: 
Convocazione dei genitori. 

Il docente  
 
 

Assiduo disturbo e ostacolo delle attività 
didattiche  

Richiamo verbale  
Se il comportamento si ripete: 
  Convocazione dei genitori. 

il docente 
 

 

Contraffazione del voto sulla verifica e/o 
sul libretto, contraffazione della firma 
relativa alle comunicazioni scuola-
famiglia (voti, note, uscite, assenze...). 

  Richiamo verbale. P1:il docente 

Se il comportamento si ripete ancora: 
Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione dei 
genitori. 

il Consiglio di Classe 

 

Violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza (es.  
intralcio delle uscite di sicurezza, 
manomissione delle attrezzature di 
sicurezza, uso improprio delle scale anti- 

incendio…) 

Richiamo verbale. 
 
Se il comportamento si ripete: 
  Convocazione dei genitori.. 

 il docente 
 

Comportamento che può incidere sulla 
sicurezza propria e altrui (es. correre e 
spintonarsi nei locali dell’istituto, uscita 
dalla classe senza il permesso del 
docente, uscita prolungata dalla classe 
e/o mancato rientro. ,allontanamento dal 
gruppo classe durante gli spostamenti 
interni ed esterni alla scuola….) 

Richiamo verbale. 
Se il comportamento si ripete: 
  Convocazione dei genitori. 

il docente 
 

Uscita dall'edificio scolastico durante 
l'orario delle lezioni 

Comunicazione tempestiva al Dirigente scolastico, alla famiglia, 
annotazione sul registro di classe 

Il docente  

 

Mancato spegnimento cellulare  Il telefono verrà ritirato, (esclusa la sim, da rimuovere a cura dello 
studente) e riconsegnato solo ai genitori . 

il docente 
 

Utilizzo di apparecchiature elettroniche 
per acquisire e/o divulgare immagini, 
filmati o registrazioni vocali.  

 

Ritiro immediato del dispositivo, che verrà portato in 
 presidenza e riconsegnato solo ai genitori;  
  cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in 
 ambito scolastico 
 

il docente 
 

Violazione del divieto di fumo, di 
introduzione a scuola e di assunzione di 
sostanze nocive 

 
 

Comunicazione al Dirigente scolastico, convocazione 
 della famiglia, annotazione sul registro di classe 

il docente 
 

Introduzione a scuola di oggetti 
pericolosi e/o armi proprie e improprie. 

Comunicazione al Dirigente scolastico, convocazione 
 della famiglia, annotazione sul registro di classe. 

il docente  
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Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola.  
Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili.  
Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.  
All’alunno al quale siano state irrogate delle sanzioni, a discrezione del Consiglio di 
Interclasse/classe, può essere abbassato il voto di condotta 
 
La comunità scolastica si trova ad affrontare un arduo compito: garantire il diritto 
all’istruzione e nel contempo quello della salute di tutti i suoi attori. Si ritiene dunque che non 
si possano tollerare comportamenti superficiali o di sfida nei confronti della pandemia da parte 
degli studenti che non osservino con scrupolo le norme contro la diffusione del virus e pertanto 
si integra il regolamento con quanto segue: 
 
1. In caso in cui uno studente non utilizzi e/o abbassi la mascherina, nelle situazioni in cui è tenuto 
ad utilizzarla e/o in mancanza del distanziamento richiesto, questi verrà immediatamente richiamato 
dal docente che provvederà anche ad annotare sul Registro la mancata osservanza delle regole. Se lo 
studente richiamato, non porrà fine al suo comportamento verrà allontanato dalla classe e verrà data 
subito comunicazione alla famiglia che dovrà prelevarlo e portarlo a casa. Tale comportamento verrà 
sanzionato con una nota disciplinare e l’allontanamento dello studente dalle lezioni in presenza, per 
una settimana. Lo studente continuerà a partecipare all’attività didattica da casa, escluse le eventuali 
giornate dedicate alle verifiche, nelle quali dovrà recarsi a scuola. Tali comportamenti, se reiterati , 
avranno ripercussioni sul voto di competenze di Cittadinanza (ex voto di condotta).  
2. In caso in cui uno studente non utilizzi la mascherina nelle situazioni in cui è tenuto ad utilizzarla 
e/o mancanza del distanziamento richiesto, per motivazioni di salute (asma, difficoltà respiratorie, 
ecc), questi sarà invitato ad uscire dalla classe, assistito da un collaboratore scolastico e rimarrà fuori 
dall’aula, sino a quando la difficoltà personale non sarà stata superata.  
3. Nel caso in cui uno studente non rispetti le altre norme previste per il contenimento della diffusione 
del Covid riceverà inizialmente dal docente un richiamo verbale e, successivamente un’annotazione 
sul registro. Infine, se il docente ravvisi nello studente, la volontà di trasgressione dovuta ad un 
atteggiamento superficiale nei confronti della pandemia, l’alunno verrà allontanato dalla classe e 
verrà data subito comunicazione alla famiglia che dovrà prelevarlo e portarlo a casa. Tale 
comportamento verrà sanzionato con una nota disciplinare e l’allontanamento dello studente dalle 
lezioni in presenza, per una settimana. Lo studente continuerà a partecipare all’attività didattica da 
casa, escluse le eventuali giornate dedicate alle verifiche, nelle quali dovrà recarsi a scuola. Tali 
comportamenti, se reiterati , avranno ripercussioni sul voto di competenze di Cittadinanza (ex voto 
di condotta).  
4. Ogni inosservanza delle regole per il contenimento della diffusione del Covid 19 potrà essere 
rilevata, oltre che in aula dal singolo docente, anche negli spazi e luoghi esterni all’aula, da altri 
docenti, dal personale Ata, dal Dirigente Scolastico e dallo staff di vicepresidenza. Anche in questo 
caso , tale comportamento verrà sanzionato con una nota disciplinare e l’allontanamento dello 
studente dalle lezioni in presenza, per una settimana. Lo studente continuerà a partecipare all’attività 
didattica da casa, escluse le eventuali giornate dedicate alle verifiche, nelle quali dovrà recarsi a 
scuola. Tali comportamenti, se reiterati , avranno ripercussioni sul voto di competenze di Cittadinanza 
(ex voto di condotta).  
 

ART. 6 -ORGANO DI GARANZIA 
1. Dell'Organo di garanzia fanno parte: 
 Dirigente Scolastico 
 Due docenti designati dal Consiglio di Istituto,  
 Due rappresentanti eletti dai genitori, nominati all'interno del Consiglio di Istituto.   

Inoltre saranno nominati, sempre all'interno dei componenti eletti del Consiglio di Istituto, un 
membro supplente per la componente genitori e un membro supplente per la componente docenti. 
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2. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni fino alla scadenza del Consiglio di Istituto 
insediato. 

3. L’organo di Garanzia si riunisce ogni qualvolta sia presentato un ricorso contro un 
provvedimento disciplinare definitivo del Dirigente scolastico 

4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, che provvede a 
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto 
pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. 

5. L'Organo di Garanzia dovrà in prima convocazione essere composto da tutti i suoi membri; 
in seconda convocazione funzionerà solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. 
Nelle operazioni di voto non è, di norma, prevista l'astensione. Nel caso uno o due membri 
non potessero per validi motivi farne a meno, risulterà decisivo il voto espresso dai rimanenti 
membri dell'Organo di Garanzia. 

6. L’Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.  
 

 
ART. 8–DISPOSIZIONI FINALI 

Il Regolamento si pone come strumento aperto e flessibile nel tempo, attento ai cambiamenti 
dell’attuale sistema scolastico e alle possibili variazioni. Pertanto le regole contenute si applicano 
fino a quando non intervengano, nelle singole materie, disposizioni modificative enunciate da nuove 
norme di legge e il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
Il presente Regolamento di Disciplina viene affisso all’albo della scuola in via permanente e messo a 
disposizione per la consultazione nel SITO WEB dell’istituto www.icripi.gov  
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi 
 
 

 
 
 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 
 

Integrato al Regolamento d’ istituto e approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del02 

Febbraio 2022  

VISTA la Nota Ministeriale del 18.08.2021 protocollo n. 900 
VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 trasmesso con N.M: del 18.08.2021 
VISTI i Rapporti ISS COVID 19 n. 12/2021, n. 19/ 2020, n. 11/2021, n. 58/2020 
VISTO il D.L.n. 23 del 2021 
VISTO il DL n. 111 del 2021 
TENUTO CONTO della normativa vigente circa il contenimento della diffusione di Covid 19 e 
delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del 
Virus Covid 19 
CONSIDERATO che il Covid 19 rappresenta un rischio biologico generico , per il quale è 
necessario adottare misure che seguano anche la logica della  prevenzione 
CONSIDERATA la necessità di garantire la didattica in presenza, non solo come funzionale ed 
essenziale alla formazione degli studenti, ma anche come momento insostituibile e indispensabile 
per il loro percorso di sviluppo psicologico  
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della Scuola e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro  
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STABILISCE: 
 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 Il divieto di entrare a scuola e di potervi rimanere in presenza di sintomi di 
Influenza. 

 L’obbligo di dichiarare tempestivamente se si proviene da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS1 o se si è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
           Scolastico nel fare accesso a Scuola (in particolare, mantenere la distanza di 
           sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
           corretti sul piano dell’igiene). 

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
           Scolastico o il referente covid 19 della presenza di qualsiasi sintomo  
           influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura  
           di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 Il personale scolastico sia a T.D. che a T. I. ha l’obbligo di esibizione della certificazione 
verde COVID-19 ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 inserito 
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021° in mancanza del green pass l’esito negativo di un 
tampone valido per 48 ore. 

 La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e delle aule;  
            delle palestre, delle aree comuni, delle aree mensa, dei servizi igienici,  
            delle attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, del  
            materiale didattico e ludico, delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto  

  (es. pulsantiere, passamano). La sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti igienizzanti, dovrà essere garantita in tutti gli spazi della segreteria, comprese   
tastiere, schermi touch e mouse. In tal modo si assicurano quotidianamente e ripetutamente 
le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020. 

 L’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020. 

 Di garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 Di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare 
attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.  

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, di 
procedere  alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; quindi si 
procede secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi 
indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a 
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 
tracing da parte della ASL competente”. 

 L’obbligatorietà per le persone presenti a Scuola di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani, e l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico oppure FFP2 a 
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seconda della normativa vigente, che andrà smaltita come rifiuto indifferenziato. Per i 
docenti della scuola dell’ Infanzia sia a TI che a TD si ribadisce la necessità di utilizzare 
tutti i dispositivi previsti ovvero mascherina FFP2, visiera e guanti. 

 Di evitare assembramenti e di favorire orari di ingresso/uscita   degli alunni scaglionati 
anche utilizzando accessi alternativi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 
comuni. Le modalità che regolano tali momenti, saranno riportate come integrazioni al 
Regolamento di istituto; 

 Per il personale scolastico e per gli studenti, qualora risultino positivi al covid 19, l’invio del 
certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciato dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza o dall’ autorità sanitaria.  

 Di ridurre l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste per il contenimento della diffusione da Covid 19 e da quelle previste dal 
Regolamento di istituto e più precisamente: 

1. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
3. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 

dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso, del tempo di permanenza, se sono 
stati a contatto con persone affette da covid. 

 Di mantenere gli stessi strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento, 
nomina medico competente), e le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021  

 Per quanto riguarda la richiesta della Didattica Integrata Digitale  questa è prevista solo nei 
casi in cui il bambino ha il covid, la classe è in quarantena o i familiari conviventi dell’ 
alunno sono positivi e quindi tutto il corpo famigliare è in isolamento. 
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