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REGOLAMENTO DI ISTITUTO
a. s. 2016/2017

I collaboratori scolastici vigilano nell’androne e sul piano al
momento dell’ingresso.

Premessa
La scuola è una comunità di persone, studenti, genitori, docenti,
personale ATA che, con diverse funzioni e pari dignità, operano
per garantire a tutti il diritto allo studio, recuperando le situazioni
di svantaggio iniziale, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti
dell’infanzia, diritti ribaditi nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
Norme di comportamento
Al fine di garantire il buon andamento ed il corretto
funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, gli studenti e
le loro famiglie sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

È impedito l’accesso ai piani e alle aule ai genitori e ai
parenti degli alunni, se non in casi eccezionali e dopo
l’autorizzazione del Dirigente scolastico.
Al termine delle lezioni gli alunni, dopo aver lasciato l’aula
in ordine, usciranno in fila per due sotto la sorveglianza dei
docenti e dei collaboratori scolastici.
Per motivi di sicurezza (evitare resse all’uscita), il lunedì,
mercoledì e venerdì le classi prime usciranno alle 13.03; le
classi seconde alle 13.07 e le classi terze alle 13.10. Il
martedì le classi prime usciranno alle 14.03; le classi
seconde alle 14.07 e le classi terze alle 14.10. Il sabato le
classi prime usciranno alle 12.03; le seconde alle 12.07 e le
terze alle 12.10

♦ Art. 1 - Orario e modalità di entrata e di uscita
Per tutte le classi: l’orario di entrata è 8:10; l’orario di uscita
è 13:10, tranne il martedì (14:10) e il sabato (12:10).
È obbligo degli alunni, prima dell’ingresso a scuola, di
mantenere un comportamento corretto negli spazi antistanti;
la Scuola non si assume alcuna responsabilità circa la
vigilanza prima del loro ingresso.
Alle ore 8:10, al suono del campanello, gli alunni vigilati dal
personale in servizio entrano:
-

in ordine;
senza correre e senza spingere;
senza far schiamazzi;
senza girovagare nei corridoi.

Gli alunni al termine delle attività scolastiche usciranno
dalle classi secondo l’ordine temporale prestabilito e
raggiungeranno l’ingresso principale con calma, in fila per
due, seguendo le vie di uscita indicate come stabilito dal
Responsabile della Sicurezza.
Al termine delle attività scolastiche
per motivi di
sicurezza i genitori degli alunni stazioneranno nel cortile
della scuola antistante il passaggio pedonale di via delle
Magnolie dove attenderanno i loro figli. I docenti
dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino
all’uscita dell’ingresso dell’edificio scolastico (antistante
“l’ingresso pedonale”) dove lasceranno gli studenti
affidandoli ai genitori.

♦ Art. 2 - Uscite anticipate - Ritardi - Assenze
Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle
lezioni solo in casi eccezionali e per comprovati motivi fino
alle ore 12:30 (anche il martedì), con l’autorizzazione del
Dirigente scolastico o di un collaboratore e su richiesta di
un genitore o dell’esercente la patria potestà dopo aver
esibito un valido documento di riconoscimento.
Il genitore attenderà in prossimità della guardiola del
personale ausiliare dove potrà prelevare il figlio.
In caso di lieve malessere, il docente presente in classe deve
autorizzare per iscritto l’alunno a telefonare i genitori dalla
segreteria per essere prelevato.
Nel caso di malessere grave si è è tenuti a chiamare la
famiglia e contemporaneamente il 118 .
Gli alunni in ritardo, dopo le 8:10, devono presentare
relativa giustificazione su apposito libretto; in mancanza
potranno entrare in classe solo previa autorizzazione del
Dirigente scolastico o di un collaboratore con l’obbligo di
giustificare il giorno successivo.
Qualora il ritardo dovesse diventare abituale, saranno
avvertiti i genitori telefonicamente dal coordinatore di
classe (o avviso scritto recapitato a mano dal personale
ausiliario o cartolina postale) per comunicare i
provvedimenti adottati.

L'alunno che è stato assente ha l'obbligo di esibire la
giustifica su apposito libretto, sottoscritta da un genitore o
dall'esercente la patria potestà. La giustifica va consegnata
al docente della prima ora che è tenuto a notificarla sul
diario di classe. In mancanza di essa l'alunno sarà ammesso
in classe con riserva, avendo l'obbligo di giustificare il
giorno successivo.
In caso di mancata puntualità nel giustificare l'assenza, dopo
due annotazioni sul diario di classe, gli alunni saranno
ammessi il terzo giorno solo se accompagnati da un
genitore.
Per le assenze causate da malattie è obbligatorio presentare
il certificato medico unitamente alla giustifica del genitore,
quando esse si protraggono per oltre 5 giorni (compresi i
festivi). In mancanza di tale certificato l'alunno non è
ammesso in classe e sarà avvisata la famiglia, affinché
provveda a prelevare il figlio e ad esibire il certificato
medico il giorno successivo.
Per assenze protratte oltre i 15 giorni, senza giustificati
motivi, saranno informati i Servizi Sociali.
Le attività extracurricolari (progetti pomeridiani, recupero,
potenziamento, etc.) sono assimilate alle lezioni curricolari
in quanto concorrono alla formazione dell’alunno; pertanto,
anche queste assenze vanno regolarmente giustificate.

♦ Art. 3 - Permessi e divieti
L'uscita nei bagni avverrà dalle ore 10:00 alle ore 11:00 (classi
prime), dalle ore dalle ore 11:15 alle 12:30 (classi seconde e
terze).
Le uscite degli alunni per il bagno saranno annotate, nell'arco
della mattinata, dai docenti su apposita griglia fornita dalla
segreteria. Ogni alunno può uscire una sola volta o, in caso di
necessità, due volte. Non è consentito, salvo casi di effettiva
necessità, di accedere ai servizi igienici in altre ore.

Ogni alunno deve contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei
corridoi e dei servizi igienici, evitare di arrecare danni alle
suppellettili e al materiale didattico della scuola. Eventuali danni
al patrimonio comune saranno pagati o riparati da coloro che li
hanno procurati. Se il colpevole dovesse rimanere sconosciuto, il
risarcimento sarà a cura dell'intera classe o del piano di
appartenenza, ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe.
L'alunno che sistematicamente non porta il materiale di lavoro sarà
segnalato sul registro di classe.

Il consumo della merenda, è consentito per le classi prime dalle
10:00 alle 10:10, per le classi seconde e terze dalle 11:10 alle
11:20. E’ fatto divieto ai genitori di fornire durante l’orario delle
lezioni merenda o materiale scolastico.

Per l'alunno che non rispettasse il materiale proprio o il giornale di
classe, che avesse un comportamento irriguardoso nei confronti
dei docenti, saranno presi provvedimenti secondo la gravità del
caso e secondo il Regolamento di Disciplina (di seguito descritto).

Si consente il festeggiamento dei compleanni degli alunni nel
contesto della propria classe per essere vissuto come momento
di socializzazione in concomitanza con l’orario previsto per la
merenda .

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza, di
bullismo, anche a livello verbale, che dovessero verificarsi tra gli
alunni. Tutti devono frequentare la scuola con serenità senza dover
subire
le
prepotenze
altrui.

È fatto divieto assoluto di uscire dall'aula durante il cambio
dell'ora, di recarsi in sala professori e di circolare nei corridoi
senza permesso, di recarsi presso altre classi per richiesta di
materiale didattico.

È assolutamente vietato l'uso a scuola dei telefoni cellulari e di
altri apparecchi elettronici, anche di uso personale, come lettori
CD, walkman, Mp3/Mp4, iPod, iPad, iPhone che saranno
consegnati al docente della prima ora e restituiti al termine delle
attività scolastiche.

L'alunno, che dovesse disturbare (durante l’uscita dall’aula) altre
classi durante le ore di lezione, sarà segnalato in Presidenza.
Dopo tre segnalazioni, saranno presi provvedimenti disciplinari,
previa comunicazione alla famiglia. Tali alunni saranno esclusi
dalle attività ludico-sportive e dalle visite didattiche.

Gli alunni sono invitati a vestire rispettando i principi del decoro e
della decenza, consoni all'Istituzione scolastica.
Gli alunni sono tenuti a curare l'igiene personale quotidianamente.
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

È vietata l'assunzione di qualsiasi tipo di medicinale da parte
degli alunni durante la loro permanenza a scuola, a meno che
non sia stata presentata fotocopia della prescrizione medica con
indicazione del farmaco e la posologia e autorizzazione della
famiglia.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VENGONO APPLICATI
Dal Dirigente Scolastico :
Ammonimento verbale con trascrizione sul registro di classe ed
informazione ai genitori per il reiterarsi delle mancanze sopra
indicate.
Dal Docente secondo questa gradualità:


ammonimento verbale per:

Premessa
-

La scuola individua i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari e stabilisce le relative sanzioni tenendo presente che
qualunque provvedimento avrà sempre finalità educativa e sarà
sempre teso al recupero dello studente.

-

condotta non conforme alla buona educazione;
scorrettezze non gravi verso compagni e docenti;
distrazione e disturbi durante le lezioni;
abbigliamento poco decoroso, mancanza ai doveri di
diligenza e puntualità.

Gli alunni devono, pertanto, conoscere, comprendere e rispettare
l'organizzazione della scuola e dei suoi regolamenti; nel contempo le
persone preposte a far rispettare le norme su indicate devono saper
valutare la gravità dell'infrazione. Le ammonizioni e i provvedimenti
disciplinari vanno sì applicati con coerenza e fermezza, ma nel
rispetto dell'alunno che potrà esporre le proprie ragioni. Le sanzioni e
i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità sono
sempre erogati da un Organo Collegiale o dal Dirigente scolastico
previo avviso scritto o telefonico alla famiglia.

ammonizione scritta sul diario personale dell'alunno e
comunicazione alla famiglia con controllo della firma per presa
visione e/o richiesta di colloquio per:

Si ricorda che, in base al D.L. n. 137 del 01/09/2008, a decorrere
dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è
espressa in decimi e che la votazione sul comportamento degli
studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo.

Ammonizione scritta sul registro di classe della mancanza, con
l'esplicazione dell'evento, delle responsabilità personali e la firma
del docente, per:

-

-

reiterazione delle mancanze sopra indicate;
frequenti ritardi o assenze;
mancate giustificazioni;
mancanze riguardanti le discipline (impegno nello
studio, svolgimento dei compiti assegnati, materiale
occorrente per il lavoro, livello di partecipazione).

mancanze intenzionali di una certa intensità;
linguaggio scorretto nei confronti degli adulti;
prepotenze e litigi tra i compagni;

-

danni alle cose dei compagni e della comunità
scolastica;
uscita dall'aula senza permesso;
uso del cellulare per qualsiasi motivo;
abbigliamento indecoroso;
mancato rispetto delle norme e regole.

Accompagnamento dell'alunno da parte di uno dei genitori, scritto
sul diario dell'alunno e sul registro di classe. Se l'alunno non viene
accompagnato, il genitore sarà convocato in Presidenza per il
giorno seguente per:
- un numero di tre rapporti sul diario di classe;
- una mancanza considerata grave dal docente;
- assenze ingiustificate oltre il termine prestabilito dal
regolamento.
Dal Dirigente Scolastico :
Ammonimento verbale con trascrizione sul registro di classe
ed informazione ai genitori per il reiterarsi delle mancanze
sopra indicate.
Esclusione dalle visite guidate, dal viaggio d’istruzione e dalle
attività extra-scolastiche.
Dal Consiglio di classe
Convocato entro 2 giorni dal Dirigente scolastico in base al tipo di
mancanza o su richiesta della maggioranza dei Componenti del
Consiglio di classe alla presenza dei genitori degli alunni coinvolti :
Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni:
per la reiterazione delle ammonizioni e/o ripetute
sospensioni;
- per gravi infrazioni disciplinari quali atti di violenza
fisica , offese verbali gravi, minacce verso compagni e

adulti, sottrazioni di oggetti e valori
Oltre 15 giorni si convocheranno anche i componenti del
Consiglio d’Istituto
per gravi e reiterati atti di bullismo e cyber bullismo
- nei confronti di compagni più deboli o diversamente abili;
- per atteggiamenti lesivi della dignità dei compagni e degli
stessi insegnanti;
- per fatti avvenuti all'interno della scuola che hanno
rappresentato pericolo per l'incolumità delle persone.
Per particolari e gravi motivi, dopo ripetuti atti contro le regole
scolastiche e dopo tre sospensioni, il Dirigente scolastico
segnalerà il caso ai servizi sociali, secondo vigenti disposizioni.
Nei periodi di sospensione di lunga durata (oltre i 15 giorni) sarà
mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente
(es.: attraverso i suoi compagni, i docenti) e con i suoi genitori o
familiari (anche attraverso i Servizi Sociali).
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI
( D.I.n° 44/2001 e D.L. n°112/2008)
Gli esperti o qualsiasi Ente fornitore di beni o servizi dovranno essere
selezionati con Bando pubblico aperto a tutti i professionisti o
fornitori del settore. I bandi per i suddetti reclutamenti dovranno
contenere ogni volta il profilo e requisiti culturali e professionali,
caratteristiche e competenze. Verranno richiesti i titoli di
accesso(requisito indispensabile) ed i titoli culturali. Le candidature e
le offerte vengono valutate e, infine, verbalizzate da apposita
Commissione sulla base dei dati dichiarati. Seguiranno le graduatorie
provvisorie e le aggiudicazioni definitive. Le procedure saranno
conformi alla L.190/2012 sulla prevenzione della corruzione e
dell’illegalità.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori
all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva. Esso è
composto dal Dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori
indicati dal consiglio d'Istituto.
L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia
interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Davide

