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Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2018 

 
PREMESSA 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto e la 

pubblicazione dello stesso agli Albi di tutte le scuole dell’Istituto. Il Regolamento è 
soggetto a modifiche; l’iniziativa delle proposte sarà accolta e valutata dalle componenti 
del Consiglio di Istituto.  
Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di un’istituzione 
scolastica dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o 
attori del servizio scolastico, i quali, in relazione al ruolo e alla funzione che esplicano, 
sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare.  
Tutto ciò che non è direttamente espresso nel presente Regolamento viene comunque 
disciplinato dalle Leggi vigenti.Il Regolamento dell’Istituto, diretto agli alunni che lo 
frequentano, a tutti coloro che vi agiscono in qualità di operatori scolastici, di utenti o di 
soggetti esterni aventi diritto, dovere o interesse legittimo ad accedervi, ha lo scopo di 
consentire un ordinato e organico svolgimento della vita scolastica. Esso costituisce, 
pertanto, un riferimento certo per la conoscenza della norma da osservare e da 
promuovere, al fine di garantire una partecipazione nella gestione della scuola, attuata 
nel pieno rispetto dei principi democratici della Costituzione.  
Si ispira ai seguenti principi fondanti:  

• Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dell’alunno. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere 
compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di 
lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.  

• Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio 
scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna 
a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel 
rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.  

• Accoglienza e integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli 
alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle 
situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, 
con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere 
le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti 
stranieri e agli alunni diversamente abili.  

 

 
 

 



 

 

 

Art. 24 - Indicazioni sui doveri dei genitori (o di chi ne fa le veci) – 

1. È compito dei genitori o di chi ne fa le veci, lasciare i loro figli all’ingresso 
dell’edificio scolastico. 

2. Solo nei primi sette giorni dall’inizio della scuola è consentito, ai genitori dei 
bambini che iniziano la frequenza nella Scuola dell’Infanzia e di classe prima della 
Scuola Primaria, accompagnare i figli alle rispettive aule, al fine di rendere 
possibile una migliore accoglienza. 

3. È compito dei genitori accertarsi che il proprio figlio frequenti regolarmente la 
scuola e non arrivi in ritardo.  

4. È bene che i genitori si accertino che il proprio figlio:  

- sia puntuale ed adempia ai suoi doveri scolastici; 

- indossi la divisa; 

- si rechi a scuola con tutto l’occorrente per seguire le lezioni delle varie materie;  

- non porti a scuola oggetti inutili o pericolosi.  

5. Si assumano la piena responsabilità di un uso improprio del cellulare da parte del 
proprio figlio. 

6. È opportuno che i genitori:  

a. curino i contatti con gli Insegnanti negli orari e nelle occasioni stabilite, per 
conoscere il profitto e il comportamento dei figli;  

b. appongano, all’inizio di ogni anno scolastico, la firma sul libretto delle assenze 
per consentire un controllo di validità (Scuola Secondaria); 

c. giustifichino qualsiasi assenza tramite libretto per la scuola primaria e 
secondaria; nel caso di assenze per cinque giorni consecutivi o oltre, la giustifica 
dovrà essere accompagnata dal certificato medico;  

d. siano a conoscenza che l’orario di ingresso è fissato alle ore 8:00 con un margine 
di tolleranza di dieci munuti; oltre tale orario, ore 8:10, il ritardo dovrà essere 
giustificato dal genitore o da chi ne fa le veci, forniti di un documento di 
riconoscimento, carta d’identità o patente, per iscritto in presenza del 
collaboratore scolastico. 

e. prelevino personalmente il proprio figlio, o deleghino altra persona, forniti di un 
documento di riconoscimento, carta d’identità o patente, in caso di uscita 
anticipata, rispetto all’orario di uscita, compilando l’apposito modello in 
presenza del collaboratore scolastico.  



f. controllino abitualmente le comunicazioni della scuola dettate sul 
quaderno/diario e pongano la propria firma sotto tutti gli avvisi, rispettandone i 
tempi di scadenza (in particolare quelli riguardanti scioperi e assemblee 
sindacali); 

g. segnalino tempestivamente ogni variazione di indirizzo e di recapito telefonico 
alla segreteria della scuola;  

h. partecipino alle assemblee di classe; 

i. partecipino, se eletti, alle riunioni degli organi collegiali; 

j. accedino all’ingresso degli edifici della scuola primaria all’apertura dei cancelli, 
all’inizio e al termine delle lezioni, rispettando gli orari di avvio e di conclusione 
dell’attività scolastica e trattenendosi all’interno del cortile solo ed 
esclusivamente per il tempo necessario al ritiro del proprio figlio.  

7. Ai genitori non è consentito l’ingresso a scuola per conferire con gli Insegnanti al di 
fuori dell’orario di ricevimento stabilito, salvo precedenti accordi o per comprovati 
motivi di necessità. 

8. La scuola fa tutto il possibile per comunicare in anticipo alle famiglie ogni 
eventuale variazione di orario (per sciopero, per assemblea sindacale, eccetera). A 
garanzia della sicurezza degli alunni, i genitori sono pregati di restituire ogni volta 
alla scuola le comunicazioni, firmate per presa visione. 

9. In caso di sciopero è sempre opportuno che i genitori si rechino personalmente a 
scuola per constatare di persona la situazione prima di affidare il figlio 
all’istituzione scolastica. 

10. I genitori condividono con la scuola il dovere e la responsabilità di educare i figli. 
Pertanto collaborano attivamente con essa per far sì che i ragazzi sentano i doveri 
indicati dal presente Regolamento come un impegno morale assunto 
responsabilmente e non come un obbligo imposto arbitrariamente.  

11. Presupposto della collaborazione è la comunicazione tra la scuola e la famiglia. 
Pertanto i genitori hanno il dovere di interessarsi dell’andamento scolastico del 
figlio, di presentarsi a scuola quando sono convocati per discutere coi docenti i 
problemi scolastici che lo riguardano o per giustificare le sue assenze e ritardi, di 
firmare per presa visione le note dei docenti e le comunicazioni della scuola, di 
impegnarsi a mettere in atto i comportamenti educativi nei confronti dei figli 
concordati con i docenti e con la scuola.  

12. I genitori devono richiedere alla Scuola gli estremi per connettersi col registro 
elettronico, Portale Argo, e prendere visione delle informazioni relative al proprio 
figlio. 

13. I genitori devono controllare che i loro figli frequentino regolarmente e devono 
giustificare le assenze e i ritardi entro tre giorni.  

14. La ripetuta assenza dei genitori ai colloqui richiesti dalla scuola per comunicazioni 



riguardanti lo studente, così come l’abituale mancata firma delle comunicazioni 
scritte dei docenti o della scuola, sono violazioni del patto educativo di 
corresponsabilità.  

15. Per curare i rapporti con le famiglie, si svolgono tre colloqui generali all’anno, 
indicativamente a inizio dicembre, alla fine di febbraio e verso aprile. Nel corso dei 
colloqui sono presenti a scuola tutti i docenti in servizio. Inoltre, i docenti sono a 
disposizione dell’utenza per un’ora alla settimana, in orari prestabiliti, per ricevere 
i genitori degli alunni, su richiesta preventiva delle famiglie. In assenza di richiesta, 
il docente non è tenuto a restare a scuola. 

Art. 26 - Indicazioni sui diritti degli alunni – 

1. Ogni Studente dell’Istituto ha diritto di sentirsi parte attiva di esso, soprattutto 
attraverso un rapporto costruttivo con gli Insegnanti, che lo porti a una maggiore 
conoscenza di sé ed infine al raggiungimento di un’autonomia individuale. 

2. Ogni Studente ha il diritto di valorizzare le inclinazioni personali mediante 
un’attività di orientamento che nella scuola gli lasci spazi per sperimentare le 
proprie capacità sia in attività di studio, di lavoro, di gioco, sia in incontri con 
coetanei e con adulti, che lo stimolino ad arricchire gli interessi e ad aprirsi a 
culture diverse. 

3. Ogni Studente ha il diritto di essere aiutato a superare le proprie difficoltà di 
apprendimento e psicologiche, attraverso l’intervento degli Insegnanti e di 
personale qualificato. 

4. Lo Studente con disabilità ha diritto di essere aiutato a integrarsi nella comunità 
scolastica con l’appoggio dei Docenti, coadiuvati da Insegnanti specializzati, da 
eventuale Personale qualificato e dai Collaboratori scolastici secondo quanto 
previsto dalla legge 104/92. 

5. Ogni Studente straniero ha diritto al rispetto della cultura della comunità alla 
quale appartiene. 

6. Ogni Studente ha il diritto a una valutazione chiara e tempestiva, che gli consenta 
di prendere visione del proprio operato in modo critico, individuando cioè le 
lacune o le abilità acquisite, attraverso un processo di autovalutazione.  

7. Ogni Studente ha diritto di studiare, frequentando una scuola stimolante, aperta, 
che gli consenta di seguire sia attività curricolari che attività facoltative, 
organizzate per soddisfare e promuovere interessi e attitudini, secondo tempi e 
modalità che rispettino i suoi ritmi d’apprendimento. 

8. In particolare, per quanto concerne gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 
I grado:  

a. hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni, purché correttamente 
manifestate e non lesive dell’altrui personalità;  

b. non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari senza essere stati prima 



invitati a esporre le proprie ragioni;  

c. i provvedimenti disciplinari possono essere ridotti o sospesi con l’assunzione di 
responsabilità da parte dell’alunno che ha messo in essere il comportamento 
censurato; deve essergli comunque offerta la possibilità di convertire la sanzione 
in attività a favore della comunità scolastica. 

Art. 27 - Norme di comportamento generali degli alunni – 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 
personale che opera nell’Istituzione e dei compagni, lo stesso rispetto, anche 
formale, consono a una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 
svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

3. Gli alunni devono rispettare l’orario stabilito all’inizio dell’anno per ogni ordine di 
scuola. 

4. Tutti gli alunni sono tenuti a venire a scuola con la divisa e un abbigliamento 
consono all’ambiente, evitando gli eccessi. 

5. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine 
delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la 
scuola e venire a prelevare personalmente lo studente o ad inviare la persona 
preventivamente delegata. 

6. 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... 

7. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei 
laboratori solo con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne 
assuma la responsabilità. 

8. Durante l’intervallo sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi 
(ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...), gli alunni dovranno seguire le 
indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

9. È opportuno che durante l’intervallo non vengano consumati cibi grassi, salati e 
bevande gassate (patatine, Coca-Cola, ecc). 

10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 
elementari norme di igiene e pulizia. 

11. Poiché tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 
prepotenze di altri, gli episodi di bullismo saranno sanzionati. 

12. In tutti i locali della scuola è necessario utilizzare gli appositi contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

13. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 



collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 
scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una 
classe o di un gruppo di alunni. 

14. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione 
Fisica dovranno essere giustificati oralmente e/o per iscritto dai genitori e/o 
attraverso certificato medico (se per lunghi periodi). 

15. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni 
e l’eventuale merenda. 

16. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico 
che la scuola gli mette a disposizione: coloro che provocheranno guasti al 
materiale e o alle suppellettili della scuola saranno invitati a risarcire i danni. 

17. È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante lo 
svolgimento delle attività didattiche e comunque all’interno dell’edificio 
scolastico.  

18. Gli alunni devono tenere il cellulare spento e depositato nei borsoni o zaini, 
giammai sul banco o tra le mani durante il periodo di permanenza a scuola 
(compreso l’intervallo) sia per le attività curricolari che extracurricolari. 

19. L’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico avviene nei cinque minuti che 
precedono l’inizio delle lezioni. L’uscita dall’edificio avviene nei cinque minuti che 
seguono la fine delle lezioni.  

20. Al suono della prima campana, alle ore 07:55, le classi si disporranno in modo 
ordinato nello spazio loro assegnato all’inizio dell’anno, con l'insegnante della 
prima ora; alle ore 08:00 ogni classe si recherà nella propria aula. 

21. La scuola ha l’obbligo di vigilare sugli alunni dal momento in cui essi entrano 
nell’edificio all’inizio delle lezioni e al momento in cui ne escono al termine delle 
lezioni. Prima dell’ingresso degli alunni e dopo la loro uscita, la scuola non ha 
l’obbligo di vigilare su di essi. 

22. L’ingresso a scuola è consentito fino alle ore 08:00 con una tolleranza di 10 minuti, 
ore 08:10, dopo di che l’alunno ritardatario verrà ammesso a scuola con motivata 
giustificazione e solo se accompagnato da un genitore o un delegato. L’ingresso a 
scuola in ritardo è comunque un’infrazione disciplinare. I ripetuti ritardi saranno 
comunicati al Dirigente Scolastico. 

23. Per la sicurezza degli alunni, i ragazzi possono uscire fuori orario dalla scuola solo 
se sono accompagnati da un genitore o da un adulto, autorizzato dal genitore 
medesimo. 

24. I docenti effettueranno con rapidità e puntualità il trasferimento da un’aula 
all’altra al cambio dell’ora. 

25. L’allievo non può uscire dall’aula di sua iniziativa, senza permesso. 



Art. 28 Provvedimenti disciplinari  

Per mancanza alle norme di comportamento e di rispetto verso i compagni, saranno 
presi dagli insegnanti o dal Dirigente scolastico, a seconda della gravità, i provvedimenti 
delineati nell’allegato Regolamento di disciplina 

USO DEGLI SPAZI E DEGLI STRUMENTI 

Art. 29 - Norme generali – 

1. I laboratori, le aule speciali, le biblioteche, ecc. sono assegnati dal Dirigente 
Scolastico, all’inizio di ogni anno, alla responsabilità di un docente che svolge 
funzioni di subconsegnatario e ha il compito di mantenere una lista del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo 
stesso, proporre interventi dì manutenzione, ripristino, sostituzione di 
attrezzature, ecc... 

2. Il responsabile concorda, con i docenti interessati, i tempi di utilizzo da parte delle 
classi e col Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l’utilizzo dei suddetti spazi 
in attività extrascolastiche. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti delle attrezzature il responsabile o il docente 
di turno, sono tenuti a segnalare la situazione tempestivamente in Segreteria per 
l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare 
eventuali responsabili.  

Art. 30 Norme concernenti l’uso della palestra  

1. Gli alunni possono recarsi in palestra solo in presenza di un insegnante. 

2. Per svolgere l’attività in palestra gli alunni devono indossare scarpe e tuta da 
ginnastica. 

Art. 31- Norme sull’uso dei laboratori di informatica e delle aule speciali – 

1. L’orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà affisso a cura dei 
responsabili. 

2. 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 e assistenza agli alunni. 

3. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in ordine. 

4. L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità 
delle postazioni e degli strumenti utilizzati. 

5. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano 
presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione in Segreteria. 

6. Per quanto concerne i laboratori di informatica e di lingue in cui è presente la 
connessione ad Internet:  



a. l’accesso a Internet ai docenti è consentito a scopo didattico e/o di formazione; 

b. il personale ATA può accedere alla rete in orario di servizio per compiti 
esclusivamente connessi alla propria funzione; 

c. la connessione a Internet degli alunni avviene sotto il controllo dell’insegnante 
presente in laboratorio. 

7. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli alunni nelle attività on-line, di 
stabilire obiettivi chiari nell’uso di Internet e insegnare un uso di Internet 
responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire e integrare le attività 
didattiche, sulla base del curricolo scolastico, dell’età e della maturità degli 
studenti. 

8. La scuola mette in atto tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni 
l’accesso a materiale appropriato, anche se non è possibile evitare in assoluto che 
gli studenti trovino materiale indesiderato navigando in Internet da un computer 
della scuola. 

9. La connessione a Internet da parte degli alunni non autorizzati dai docenti è 
vietata. 

Art. 32 - Norme generali sull’uso della biblioteca - 

1. L’accesso alla biblioteca è riservato al personale docente e non docente e agli 
allievi dell’istituto, salvo eccezioni valutate caso per caso. 

2. Il prestito può essere gestito solo dal responsabile della biblioteca. 

3. Tutti gli alunni della scuola hanno il diritto di usufruire della biblioteca e possono 
prendere in prestito non più di due libri alla volta e trattenerli al massimo per un 
mese. Qualora fosse necessario prolungare il periodo bisogna farne richiesta al 
responsabile. 

4. I ragazzi sono responsabili in prima persona dei libri loro consegnati. 

5. Chi smarrisce o rovina un libro è tenuto a ricomprarlo, se fuori catalogo, ad 
acquistarne uno di pari valore, concordandone il genere con il responsabile. 

6. Tutti i libri, sia per adulti sia per ragazzi, dovranno in ogni caso essere resi alla fine 
dell’anno scolastico al responsabile della Biblioteca, ad eccezione di progetti 
specifici che prevedono la restituzione oltre I termini stabiliti. I testi smarriti o 
danneggiati devono essere riacquistati. 

Art. 33 - Norme generali relative al sevizio mensa - 

1. Il tempo mensa è un momento educativo e come tale è da considerarsi 
equivalente ad un’ora di lezione. 

2. Il rispetto delle norme igieniche: prima, durante e dopo il pasto, è fondamentale. 

3. Gli alunni durante tutto il tempo mensa dovranno mantenere un comportamento 
educato e corretto riguardo alla pulizia, l’ordine e la necessità di evitare 



schiamazzi. Grande rispetto si dovrà avere per il cibo. 

4. È opportuno non portare da casa e consumare, in mensa, cibi o bevande. 

5. La richiesta di diete particolari, per periodi più o meno lunghi, va inoltrata dalla 
famiglia dell’alunno interessato. 

Art. 34 - Norme generali relative all’uso dei locali della Scuola in genere - 

1. Il personale docente e non docente ha diritto di agibilità dei locali scolastici per 
assemblee, riunioni, e per iniziative di carattere culturale, anche in orario 
extrascolastico previa autorizzazione da parte del D.S. e, comunque, accertata 
disponibilità e presenza da parte del personale ATA.  

Art. 35 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, 
computer, stampanti, ecc.), oltre al primario uso didattico e amministrativo, 
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di 
esclusivo interesse della scuola. È vietato l’utilizzo degli strumenti della scuola per 
scopi personali. 

2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al 
personale incaricato. 

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo il materiale da 
riprodurre. 

4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni 
e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, 
la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite e la motivazione. 

6. Il materiale cartaceo, come del resto quello 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. 36. - Uso dei sussidi didattici e della strumentazione tecnica (macchine 
fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) - 

1. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la 
conservazione e la piena efficienza dei sussidi di cui la scuola è fornita. 

2. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è 
autorizzato dal Dirigente Scolastico. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato 
deve provvedere alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di 
depositarli. 

Art. 39 Compiti dei genitori 

I genitori prendono visione delle iniziative programmate nel corso dell’assemblea 
iniziale di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e dichiarano la loro adesione, 



apponendo la firma alla richiesta di autorizzazione. I genitori degli alunni partecipanti 
alle attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, consegnano al 
docente organizzatore il modulo definitivo di autorizzazione e la quota prevista entro 
dieci giorni dalla data stabilita. La risposta affermativa alla richiesta preliminare è 
vincolante per quanto riguarda le spese fisse (come il noleggio pullman, la cui spesa è 
suddivisa tra il numero previsto dei partecipanti), che devono, pertanto, essere 
sostenute anche in caso di rinuncia.  

Art. 40 - Partecipazione e finanziamento - 

Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dalle 
visite e dai viaggi per ragioni di carattere economico, salvo espresso parere contrario dei 
genitori.  

Art. 41 - Accompagnatori - 

Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari due accompagnatori; se interessa 
più di una, un accompagnatore ogni quindici alunni; un accompagnatore per ogni alunno 
con disabiltà con rapporto 1/1. Le modalità di specificazione degli accompagnatori 
devono essere note al Dirigente Scolastico, con la richiesta preventiva della visita 
guidata o del viaggio d’istruzione. II Dirigente Scolastico designa gli accompagnatori e il 
capogruppo. In casi particolari è ammesso la presenza di un genitore per l’alunno 
diversamente abile, previa delibera del Consigli di Classe e del Consiglio d’Itstituto. 

Art. 42 - Assicurazione - 

Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne devono essere coperti da polizza 
assicurativa contro gli infortuni, sia per la responsabilità civile per danni contro gli 
infortuni che per danni cagionati a terzi.  

Art. 43 - Modalità di comunicazione - 

Durante i viaggi d’istruzione delle classi, la scuola s’impegna a mettersi in contatto con i 
docenti per eventuali informazioni sull’andamento del viaggio.  
Si rimanda all’allegato Regolamento dei viaggi d’istruzione per la descrizione dettagliate 
delle norme di comportamento. 

NORME PER LA SICUREZZA 

Art. 44 - Sicurezza - 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli alunni, contribuiscono a:  

a) osservare tutti gli obblighi imposti dalle norme e a rispettare le disposizioni e 
le istruzioni impartite per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

b) utilizzare correttamente attrezzature, sostanze e macchinari, nonché i 
dispositivi di protezione e di sicurezza;  

c) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico e al Responsabile de! 
servizio ogni eventuale guasto, deterioramento o disfunzione; 



d) non compiere di propria iniziativa operazioni senza specifica autorizzazione; 

e) non rimuovere e non modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, 
di segnalazione e di controllo; 

f)    conoscere e condividere il piano di emergenza attraverso prove e simulazioni; 

g) controllare che tutte le uscite di sicurezza siano state aperte all’inizio delle 
lezioni.  

Art. 45 Infortuni  

1. In caso di malessere o d’infortunio degli alunni, il docente di classe provvede a 
prestare i primi soccorsi, informa tempestivamente la Direzione e, tramite la 
Segreteria, la famiglia. 

2. Il docente dell’alunno infortunato è tenuto a compilare la denuncia d’infortunio 
circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso o, al più 
tardi, nel giorno successivo.  

3. I genitori consegnano in segreteria il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso o 
dal medico curante nello stesso giorno in cui è avvenuto l’infortunio o nel giorno 
successivo. 

Art. 46 -Somministrazione dei farmaci e vaccinazioni - 

Qualora un alunno necessiti di assumere farmaci in orario scolastico, sarà compito della 
famiglia inoltrare una richiesta alla Scuola di autorizzazione alla somministrazione da 
parte del genitore del farmaco, corredata da certificato medico.  

 

Art 48 - Comunicazioni Docenti - Genitori - scrivere al termine dei docenti 

1. Ogni docente è disponibile a un colloquio con i genitori su appuntamento 
concordato.  

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli 
insegnanti della scuola. 

3. In particolare, per quanto concerne la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado:  

a. I docenti sono a disposizione per i colloqui individuali, secondo un calendario 
stabilito all’inizio dell’anno; 

b. inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie 
tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al 
profitto, al comportamento dell’alunno.  

 


