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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;  
VISTO il D.I. n. 129/2018;  
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire 
integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che 
connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dal 
31/10/2017;  
 
EMANA  
 
Il seguente regolamento:  
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La Scuola è una collettività che opera nella più vasta comunità sociale e civica, caratterizzata dalla 
partecipazione attiva degli allievi, docenti, non docenti, dirigente e genitori. 
Ciascuna classe costituisce un gruppo di lavoro, di ricerca e di apprendimento di allievi che, guidati 
dagli insegnanti, si formano alla autodisciplina e all'esercizio di una reale libertà. I rapporti tra preside, 
docenti, non docenti, genitori e ragazzi devono essere improntati al reciproco rispetto. 
 

1 Le classi, fatte salve le competenze secondo il D.L. 297/94, sono miste in uguale proporzione, 
omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, come da criteri generali predisposti dal 
Consiglio di Istituto. 

2 All'interno dell'Istituto, gli alunni dovranno rispettare anche gli avvertimenti del personale non 
docente per quanto attiene l'ordine, la pulizia dell'Istituto e la conservazione dei vari oggetti. 

3 Al suono della prima campana, cinque minuti prima delle lezioni, gli insegnanti dovranno 
trovarsi a scuola per accogliere gli alunni e controllare che l’ingresso avvenga nel massimo 
ordine. 

4 Nessun abito particolare è richiesto agli allievi e alle allieve, fatte salve le disposizioni dei 
singoli ordini di scuola. Un corredo, adatto alla specifica attività da svolgere, è indispensabile 
per le attività motorie e può eventualmente essere prescelto per alcune attività di laboratorio. 

5 È indispensabile, da parte di tutti gli alunni, la cura più scrupolosa dell'ordine e della pulizia, 
non solo all'interno della propria aula ma in tutti i locali dell'Istituto. Saranno puniti, secondo 
la normativa vigente, gli alunni che si renderanno colpevoli non solo di infrazioni alla disciplina 
ma anche di danni al materiale scolastico (banchi, pareti con scritte e segni di vario genere). 
Ogni alunno è responsabile della conservazione dei beni assegnati in uso (banchi, seggiole, 
libri della biblioteca etc.). Qualsiasi danno sarà immediatamente riparato a suo carico. 

6 La presenza alle lezioni, alle esercitazioni, ai corsi eventualmente richiesti ed alle visite di 
istruzione è obbligatoria, salvo specifiche esenzioni. 

7 Le aule speciali, i laboratori e le aule in comune devono essere impiegate secondo criteri 
prestabiliti per permetterne a tutti di usufruirne; la biblioteca e l’aula magna non possono essere 
utilizzate per le attività di laboratorio, così pure per verifiche (se non previa autorizzazione e 
controllo da parte di un collaboratore). 

8 L'orario delle lezioni viene formulato in funzione delle esigenze didattiche e di trasporto degli 
alunni, stabilendo un equilibrato scaglionamento delle materie. 

9 Durante l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche le porte degli edifici dovranno 
rimanere sempre chiuse. 

10 Nessun propagandista di libri o altro può entrare nella scuola senza l'autorizzazione del 
Dirigente. Dentro i locali scolastici non possono essere diffusi (salvo avvisi degli Organi 
Comunali e Scolastici e autorizzati dal Dirigente), volantini o altro materiale riguardante 
spettacoli, corsi, concorsi, ecc. Il personale ausiliario e gli insegnanti sono tenuti a verificare 
l'esistenza di tale autorizzazione e la corrispondenza tra contenuti dell'autorizzazione e i 
prodotti presentati. Gli eventuali ingressi autorizzati debbono avvenire in orari che non 
interrompano il normale andamento delle lezioni. 

11 Gli alunni non usciranno dalle rispettive classi nei cambi tra una lezione e l’altra. 
12 Il movimento delle classi all'interno della scuola e l'uscita al termine delle lezioni, dovrà 

svolgersi in fila e con il massimo ordine e silenzio, con la presenza dell'insegnante che li 
accompagnerà fino alla uscita. 

13 È vietato l'uso dei cellulari durante l'orario scolastico, sia per comunicare sia per fotografare o 
filmare. Coloro che verranno meno a questa disposizione dovranno consegnare il cellulare in 
presidenza. La famiglia verrà informata immediatamente del ritiro e convocata per la 
restituzione. In caso di mancato rispetto di tale norma, in relazione alla gravità del fatto, il 
Consiglio di Classe provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari previste dallo stesso 
Regolamento.  

14 Ai docenti, all’interno delle classi e durante le ore di lezione, è proibito l’uso del cellulare, sia 
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per chiamare che per rispondere. L'uso del telefono fisso è consentito esclusivamente per le 
esigenze del servizio scolastico. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA   
Gli Uffici dell'Istituto Comprensivo sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle  
ore 14. 
II Dirigente Scolastico è a disposizione dei rappresentanti degli Organi Collegiali, di Enti e 
Associazioni, e dei genitori su appuntamento.  Tutti i plessi scolastici di scuola Infanzia e Primaria e 
Media sono aperti secondo l'orario delle lezioni e delle attività didattiche, tenuto conto 
dell'organizzazione di trasporto degli alunni con i pulmini a carico dell’Amministrazione Comunale. 
L'apertura e l'uso dei locali scolastici per riunioni di organismi collegiali, assemblee dei genitori, 
colloqui degli insegnanti con le famiglie, gruppi di studio, gruppi di programmazione sono garantiti 
con la disponibilità del personale ausiliario, secondo l'organizzazione curata dal Direttore 
Amministrativo, nel rispetto dell'orario di lavoro di tutto il personale della scuola.  L'apertura e l'uso 
dei locali scolastici per attività extra scolastiche può essere prevista e autorizzata dal Capo d'Istituto in 
relazione alla normativa vigente, secondo specifiche deliberazioni del Consiglio d'Istituto e secondo 
convenzioni stipulate con gli Enti Locali. 
 
COLLABORAZIONI ESTERNE 
Per richiesta dei Consigli d'Intersezione, Interclasse e Classe o, dei Collegi dei Docenti, il Dirigente 
Scolastico autorizza genitori, esperti, personale specializzato ad intervenire nello svolgimento delle 
attività didattiche e delle lezioni secondo quanto previsto nelle programmazioni educativo - didattiche. 
 
SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione Comunale è competente per i seguenti servizi: 

a) Servizio di refezione; 
b) Servizio di trasporto scolastico; 
c) Fornitura di personale dell’area educativo - assistenziale;  
d) Ente è proprietario degli immobili e provvede alla relativa manutenzione periodica degli 

ambienti, degli arredi, delle strutture interne ed esterne alla scuola. 
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

a) Per esigenze di lavoro o particolari necessità di famiglia, i genitori possono fare richiesta del 
servizio di pre-scuola per il proprio figlio. Il servizio è attivo dalle ore 7:30, in tal caso gli 
alunni saranno affidati al collaboratore scolastico. Per poter usufruire del servizio è necessario 
allegare alla richiesta il certificato del datore di lavoro per entrambi i genitori. 
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REGOLAMENTO IN OTTEMPERANZA 
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

(Riferimento normativo: D.P.R. n.° 249 del 24.6.1998; D.P.R. n°235 del 21.11.2007) 
 
LA SCUOLA È: 

• Luogo di formazione e di educazione. 
• Comunità di dialogo e di esperienza sociale, dove ciascuno opera secondo le proprie 

competenze e capacità. 
• Comunità che fonda la propria azione educativa sulla qualità del rapporto insegnante/studente, 

perseguendo il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. 
• Luogo di libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel rispetto reciproco di 

tutte le persone che in essa operano. 
 
Art. 1 - Diritti e doveri dello studente 
Lo studente ha diritto: 

• Ad essere rispettato come persona da parte di tutti gli operatori scolastici. 
• Ad una formazione culturale e professionale qualificata, attraverso la valorizzazione delle 

proprie inclinazioni. 
• Alla riservatezza. 
• Ad essere informato sulla vita della scuola. 
• Ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; a conoscere obiettivi e percorsi 

didattici; 
• A godere di una valutazione trasparente e tempestiva. 
• Alla libertà di apprendimento, esercitando il diritto di scelta fra le diverse attività offerte dalla 

scuola. 
• Al rispetto della propria religione e delle proprie cultura e tradizioni. 

Lo studente ha il dovere: 
• Di essere regolare nella frequenza e di assolvere gli impegni di studio. 
• Di esser sempre civile e rispettoso nei confronti di qualsiasi persona, adottando un 

comportamento educato e responsabile. 
• Di rispettare le norme del regolamento di Istituto e quelle legate alla sicurezza e alla privacy. 
• Di rispettare l’arredamento e le strutture scolastiche nel loro complesso (macchinari, sussidi 

didattici e strumenti dei laboratori). 
• Di collaborare nel rendere accogliente l’ambiente scolastico e nell’averne cura. 

 
Art. 2 – Compito dell'Istituto 

L’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” in modo coerente con le norme sopra riportate, con 
l'offerta formativa attuata e con le esigenze degli alunni, si impegna a: 

a) Offrire un ambiente funzionale al benessere degli utenti, accogliente, pulito e sicuro, in cui il 
piacere di stare e di lavorare rappresentino il vissuto quotidiano degli alunni. 

b) Promuovere iniziative che favoriscono l’inserimento e l’integrazione. 
c) Predisporre interventi finalizzati a fornire una risposta efficace ai bisogni ed alle difficoltà degli 

alunni, prevedendo attività di recupero e di rinforzo. 
d) Dotarsi di aule, laboratori ed attrezzature che rappresentino la cornice ideale di un ambiente 

educativo di apprendimento. 
e) Richiamando l’articolo 3 del D.P.R. n°235 del 21.11.2007 si impone ai genitori, all’atto di 

iscrizione, la sottoscrizione di un Patto educativo di “corresponsabilità” che intende richiamare 
la famiglia alle responsabilità educative e lo studente al dovere di impegnarsi nella costruzione 
del proprio percorso di istruzione e formazione (diritti e doveri art.2 e 3 del D.P.R.249/98). 

Art. 3 – Disciplina 
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In riferimento all’art. 4 del D.P.R. n.249 sostituito dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. n.235 del 21/11/2007 
e alla direttiva n.104 del 30/11/07 secondo i quali: 

a) Ciascun istituto individua, all’interno del proprio regolamento, i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri più sopra riportati, le relative 
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. 

b) I provvedimenti hanno finalità educativa e mirano a rafforzare il senso di responsabilità dello 
studente. 

c) La responsabilità è personale. Chi è sottoposto a sanzioni disciplinari deve poter esporre le 
proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari non devono influire sul profitto. 

d) La libertà di esprimere le proprie opinioni in modo civile e rispettoso non deve mai essere 
sanzionata. 

e) Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all’infrazione commessa, ispirate al 
principio di riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle 
in attività riparatorie a favore della comunità scolastica secondo l'allegato schema. 

f) Sanzioni e provvedimenti che comportino allontanamento dalla scuola sono adottati da un 
organocollegiale(ConsigliodiClassefinoa15giorniodalConsigliodiIstitutoperpiùdi15giorni). 

g) Il temporaneo allontanamento può essere disposto solo per gravi e reiterate infrazioni 
disciplinari, per non più di 15giorni. 

h) È previsto l’allontanamento dello studente per più di 15 giorni quando siano stati commessi 
reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone; in questi casi sono previste l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
all’esame distato. 

i) Nei periodi di allontanamento è auspicabile mantenere il rapporto con lo studente e con i suoi 
genitori. 

j) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte 
dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

k) Le sanzioni disciplinari, previste da questo regolamento, possono essere impugnate dai 
genitori o di chiunque vi abbia interesse, con lettera inviata all’Organo di Garanzia di 
Istituto entro 15 giorni dalla loro comunicazione. 

l) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, 
che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente 
designato dal consiglio di istituto da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal 
dirigente scolastico. 

m) L'organo di garanzia, di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno 
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.  

n) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo 
parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria 
superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli 
studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica 
regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per 
la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 

o) L’Organo di Garanzia decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso alla sanzione comminata; 
decide anche in caso di conflitti nell’applicazione del presente regolamento. 

p) La competenza a decidere in via definitiva compete al Direttore dell’U. S. R. previo parere 
vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. 
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Art. 4 – Sanzioni 
L’istituto individua le possibili infrazioni disciplinari, le sanzioni che ad esse corrispondono, gli 
organismi che le comminano, secondo la tabella di seguito riportata. 
Le sanzioni debbono essere comminate entro 15 giorni dal momento dell’istruzione della pratica con 
relativa comunicazione dell’avvio dell’iter alla famiglia 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
Mancanze disciplinari Procedimento e provvedimenti Organo competente 
1. Abbigliamento inadeguato Richiamo orale 

Colloquio con la famiglia  
Singolo docente 

 
2. Telefono cellulare acceso e 

altri dispositivi elettronici 

Ritiro immediato 
Avviso e restituzione alla famiglia 

Singolo docente 

Reiterata infrazione: 
avviso/restituzione alla famiglia fino a 
che non viene al ritiro  

Dirigente Scolastico 

3. Riprese con video-
cellulari, 
macchine digitali, 
videocamere. 
Diffusione delle stesse 
senza il consenso 
dell’interessato. 
Violazione della privacy 

Segnalazione dell’episodio alle 
Autorità competenti e applicazione 
delle sanzioni amministrative 
previste dalla Dir. 104 (30.11.1997), 
art. 2 e 3 

Dirigente Scolastico su 
Segnalazione del C. d. Cl. 

 
4. Assenze 

frequenti/immotivate 
assenze strategiche. 
Ritardi frequenti 

Accertamento telefonico Singolo docente 

Richiesta di colloquio con la famiglia 
(lett., tel.) 

Coordinatore del C. di C. 

Dopo tre mancanze successive: 
Richiamo scritto del D. S. su 
richiesta del C. di Cl. 

C. di Cl. 

Ricorso organi competenti Dirigente Scolastico 

5. Falsificazione di firme, 
valutazioni ecc.. 

Accertamento telefonico immediato; 
Ritiro e sostituzione del libretto con 
spesa a carico della famiglia 

Singolo Docente 

Successiva sospensione di un giorno Consiglio di classe 
6. Mancato rispetto degli 

impegni richiesti: portare 
il materiale, il libretto 
delle comunicazioni, 
firme previste ecc. 

Prima volta: richiamo orale  
 
Singolo Docente Terza volta: comunicazione scritta 

alla famiglia  

Reiterata infrazione: convocazione 
dei genitori  

 
Dirigente Scolastico 

7. Ripetuta mancata 
esecuzione di compiti o 
studio 

Prima volta: richiamo orale  
Singolo Docente terza volta: comunicazione scritta alla 

famiglia  

Se perdura l’atteggiamento: 
convocazione dei genitori  

Dirigente Scolastico 

8. Disturbo al regolare Prima volta: richiamo orale  



Pag. 9 a 51 
 

svolgimento delle 
lezioni. 
Fatto che turbi il regolare 
andamento dell’istituto. 

terza volta: comunicazione scritta 
alla famiglia  

 
Singolo Docente 

Se perdura l’atteggiamento: 
Convocazione dei genitori  
Sospensione Dirigente Scolastico su 

segnalazione del C. di Cl. 

9. Perdurare 
dell’atteggiamento di 
disimpegno, non 
recupero delle 
insufficienze, e/o episodi 
accertati di infrazione al 
presente regolamento 

Per tutte le classi: lettera alle famiglie 
con valore di comunicazione 
riguardo alla compromissione del 
successo formativo. 
 
Per le classi terze sec. 1° grado: come 
sopra  

 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di Cl. 

 
 
 
COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DELLE STRUTTURE 

 
1. Comportamento lesivo 

della propria ed altrui 
incolumità: 
(es. sporgersi dalle 
finestre, portare oggetti 
pericolosi; uscire dalla 
classe senza permesso, 
allontanarsi dal gruppo 
durante le Uscite 
Didattiche, lasciare l’aula 
in disordine, entrare nelle 
altre aule, rifiutarsi di 
consegnare il diario ) ecc. 

 
Richiamo orale e sistemazione 
della classe 
 
 
Richiamo scritto e convocazione 
della famiglia  
Intervento educativo 
 
 
Sospensione dell’intervallo per 
uno o più giorni 
 

 
 
 
 
Singolo Docente 
 
 
 
 
 
Dirigente Scolastico 

2. Danni a strutture Segnalazione alla famiglia. 
Risarcimento del danno e, se 
possibile. 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. d Cl. 

3. Accertata sottrazione di 
materiale 
didattico/scolastico 

Segnalazione alla famiglia e 
risarcimento 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di Cl. 

 
 
4. Mancanza di rispetto, 

insulti e minacce 

 
Sospensione fino a 15 gg. 
 
Esclusionedauscitedidattichee 
Esclusione da uscite didattiche e 
dai viaggi di istruzione in 
presenza di tre note vidimate dal 
DS 

 
 
Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. d Cl 
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5. Reato di particolare 

gravità nei confronti di 
persona/e 

Sospensione fino a 15 gg. 
 
Sospensione oltre 15 gg. e/o 
allontanamento dalla scuola per 
una durata commisurata alla 
gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di 
pericolo 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di Cl. 
Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di I. 

 
 
COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPAGNI 

 
1. Spingersi, correre, 

sgambettarsi, infastidire i 
compagni, ecc. 

Richiamo orale ed intervento 
educativo 
  
Sospensione dell’intervallo per 
uno o più giorni 

 
 
Singolo Docente 

 
2. Aggressività fisica 

 
Sospensione fino a 15 gg. 

Dirigente Scolastico su 
segnalazione del Consiglio di 
Classe 

3. Sottrazione di materiale, 
oggetti personali 

Segnalazione alla famiglia, 
restituzione o risarcimento 

Singolo Docente 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
4. Insulti, offese alla dignità 

personale. Turpiloquio 
continuo, bestemmie 

Richiamo scritto  
 
Se perdura l’atteggiamento: 
convocazione della famiglia ed 
intervento educativo 
 
Sospensione 

Singolo Docente 
 
C. di Cl. 
 
 
 
Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di Cl. 

 
 
 
5. Minacce, prepotenze 

reiterate, ricatti (bullismo) 

 
Richiamo scritto e 
convocazione della famiglia  
 
 
Se perdura l’atteggiamento: 
Sospensione fino a 15 gg. 

 
Singolo Docente 
 
 
 
Dirigente Scolastico su 
segnalazione del C. di Cl. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
- Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità”; 
- Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
- Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo”; 
- Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; con 
l’alunno e la sua famiglia 

Fondamento di questo patto è la consapevolezza che i diritti ed i doveri sanciti hanno, come unico e 
comune fine delle parti, la realizzazione di una efficace formazione degli studenti. 

1) I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei 
figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola 
che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro 
formazione morale e civica, culturale e professionale. In questo modo l’istituzione scolastica e 
le famiglie, ciascuno per le proprie competenze, concorrono a promuovere la formazione di 
cittadini in grado di partecipare attivamente alla vita sociale, civile e lavorativa, di favorire una 
formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, disponibile al confronto e alla convivenza 
con gli altri, di sviluppare un adeguato senso critico che permetta ai giovani di effettuare scelte 
consapevoli 

2) All’atto dell’iscrizione e ad ogni passaggio di ordine di scuola si stipula il presente patto 
con il quale: 

 
a) LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

o offrire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno 
o assicurare, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa 

da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere, l’utilizzo di metodologie e 
strategie finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale 
di istruzione 

o offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 
fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

o promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza 
o favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, anche la realizzazione di 
iniziative interculturali 

o stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 
o ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo 
o assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a 

tutti gli studenti 
o garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

o fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti e prendere 
adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni. 
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b) LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
o prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme 

di persone, ambienti e attrezzature; 
o rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

o accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 
le ragioni dei loro comportamenti; 

o mantenere un comportamento rispettoso e corretto con tutto il personale scolastico; 
o utilizzare correttamente le strutture scolastiche in modo da non recare danni al 

patrimonio della scuola; 
o condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore della qualità della vita nella scuola; 
o rispettare il regolamento di Istituto; 

 
c) LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

o consegnare allo studente quel patrimonio di tradizioni e certezze che sole possono 
introdurre alla realtà e alla positività della vita e che costituiscono il punto di 
partenza per un lavoro che lo studente è chiamato personalmente a fare in una 
verifica costruttiva e in un clima di aperto e rispettoso confronto; 

o conoscere l’offerta formativa della scuola e dei singoli insegnanti; 
o valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i docenti; 

o rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli 
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

o controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente 
alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito di 
libri e corredo scolastico e indossino il grembiule; 

o discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica; 
 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento 
per una collaborazione attiva e leale. 
Il patto ha validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo 
nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operante secondo le 
modalità previste dal regolamento di Istituto. 
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NORME COMUNI 
 

AI TRE ORDINI DI SCUOLA E A TUTTI I PLESSI 
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SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione Comunale è competente per i seguenti servizi: 

e) Servizio di refezione; 
f) Servizio di trasporto scolastico; 
g) Fornitura di personale dell’area educativo - assistenziale;  
h) Ente è proprietario degli immobili e provvede alla relativa manutenzione periodica degli 

ambienti, degli arredi, delle strutture interne ed esterne alla scuola. 
 
SERVIZIO DI PRE - SCUOLA 

b) Per esigenze di lavoro o particolari necessità di famiglia, i genitori possono fare richiesta del 
servizio di pre-scuola per il proprio figlio. Il servizio è attivo dalle ore 7:30, in tal caso gli 
alunni saranno affidati al collaboratore scolastico. Per poter usufruire del servizio è necessario 
allegare alla richiesta il certificato del datore di lavoro per entrambi i genitori. 

 
VIGILANZA ALUNNI 
a) Ai collaboratori scolastici spettano l'apertura e la chiusura degli ingressi dei plessi con osservanza 
degli orari stabiliti.  
b) In caso di ritardo di un insegnante gli alunni della classe dovranno essere accolti all’interno della Scuola e 
sorvegliati dai collaboratori scolastici, i quali dovranno informare tempestivamente il Fiduciario di plesso che 
provvederà alle sostituzioni. 
c) I collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni che si recano ai servizi durante le ore di lezione e 
durante l'intervallo. 
d) Gli alunni che arriveranno in ritardo saranno ugualmente ammessi a scuola previa compilazione 
da parte del genitore o di un suo delegato maggiorenne su apposito registro cartaceo. 
e) Le famiglie degli alunni ritardatari abituali saranno sollecitati al rispetto degli orari in prima istanza dai 
docenti che informeranno comunque il Dirigente Scolastico. 
f) Durante l'orario di lezione le porte d'ingresso dovranno rimanere chiuse e dovrà essere attuato 
servizio di portineria da parte dei collaboratori scolastici. 
g) Durante l’orario di lezione i docenti non possono essere contattati dai genitori né personalmente, 
né telefonicamente. 
h) Le persone esterne alla Scuola possono accedere all'edificio previa autorizzazione del Dirigente. 
i) Tutti gli alunni sono sottoposti alla vigilanza attiva e assidua e alla responsabilità di ogni insegnante 
della scuola. 
j) Gli allievi sono tenuti a considerare con il medesimo rispetto ogni richiamo proveniente da un 
docente e/o da un collaboratore scolastico. 
k) Gli spostamenti degli alunni dalle aule all’Aula Magna, ai laboratori e alla palestra avvengono 
sempre sotto la sorveglianza degli insegnanti. 
 
INGRESSO ED USCITA ALUNNI 
Per favorire l'ordinato avvio delle attività didattiche, per i bambini della Scuola dell’infanzia, si 
prevede una tolleranza di 60 minuti rispetto all’orario di ingresso stabilito nelle varie sedi. Gli alunni 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado possono accedere agli ambienti 
scolastici solo cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche. Ai genitori o altri 
accompagnatori degli alunni non è consentito di accedere alle aule in occasione dell'ingresso e 
dell'uscita degli alunni, fatto salvo le indicazioni per la scuola dell’Infanzia. 
Ai genitori si chiede, inoltre, di evitare di chiedere al personale scolastico di consegnare agli studenti, 
dopo l'inizio della giornata scolastica e durante lo svolgimento delle lezioni, materiale didattico, 
abbigliamento sportivo, merende, generi alimentari. Per il prelievo all'uscita degli alunni della Scuola 
dell'infanzia e della Scuola primaria che non usufruiscono del servizio di trasporto, è richiesta ai 
genitori e ai loro delegati la massima puntualità.   
 



Pag. 15 a 51 
 

1) Scuola dell’Infanzia: gli alunni dovranno essere accompagnati all’interno dell’aula/sezione  
così come, al termine delle lezioni, saranno riaffidati esclusivamente ai genitori o a persona 
delegata da essi. 

2) Scuola Primaria: gli alunni dovranno essere accompagnati al luogo di seguito indicato: 
a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Porta ingresso al primo piano; 
b. Plesso di Sant’Ippolito – Portone di ingresso; 
c. Plesso di Isola di Fano Portone di ingresso del plesso; 
d. Plesso di Calmazzo – Portone di ingresso del plesso  

Al termine delle lezioni, saranno accompagnati al portone di uscita ove avviene la riconsegna 
dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci come di seguito indicato: 

a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Portone ingresso al piano terra; 
b. Plesso di Sant’Ippolito – Portone di ingresso del plesso; 
c. Plesso di Isola di Fano Portone di ingresso del plesso; 
d. Plesso di Calmazzo – Portone di ingresso del plesso  

3) Scuola secondaria di primo grado: gli alunni dovranno essere accompagnati al luogo di 
seguito indicato: 

a. Plesso di Fossombrone Cap.go – Porta di ingresso; 
b. Plesso di Sant’Ippolito – Porta di ingresso al secondo piano. 

Al termine delle lezioni, saranno accompagnati alla porta di uscita al piano terra ove avviene 
la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci o uscita autonoma per chi è stato 
autorizzato dai genitori. 

 
In caso di alunni rimasti soli, un collaboratore scolastico provvederà alla loro custodia per consentire agli 
insegnanti di contattare, anche tramite la segreteria o il fiduciario di plesso, le famiglie interessate. In caso di 
non reperibilità o di prolungato e/ ripetuto ritardo dei genitori, si contatteranno nell’ordine i Vigili e i 
Carabinieri. 
 
USCITA AUTONOMA 
In considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione raggiunto, l'uscita 
autonoma, al termine delle attività didattiche, è consentita esclusivamente per gli alunni che 
frequentano la Scuola secondaria di primo grado, mentre si richiede sempre la presenza del genitore o 
di persona delegata per gli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria. Gli esercenti la 
potestà genitoriale degli studenti della Scuola secondaria di primo grado dovranno, a tal fine, 
sottoscrivere la prevista dichiarazione di assunzione di responsabilità, pubblicata nella sezione Area 
Famiglie, Modulistica, Autorizzazione uscita autonoma minorenni. Il modulo, debitamente compilato, 
dovrà essere consegnato in Segreteria entro il 30 settembre di ogni anno.  
 
 
PERMESSI PER L’USCITA ANTICIPATA O PER L’INGRESSO POSTICIPATO 
Al fine di non ledere il diritto degli alunni alla frequenza scolastica, obbligatoria per tutta la durata 
delle lezioni, l’uscita anticipata e l’ingresso posticipato, rispetto agli orari stabiliti, devono essere 
supportati da motivazioni gravi e devono avere carattere di eccezionalità. Diversamente, se dovessero 
assumere cadenza continuativa, è necessario presentare al Dirigente eventuale certificazione medica o 
altra documentazione a supporto della richiesta. I docenti sono delegati dal Dirigente a far rispettare 
tali indicazioni affinché ciascun alunno non venga privato del diritto all’istruzione e alla formazione. 
L'uscita anticipata rispetto al regolare termine delle lezioni può essere consentita solo in presenza di 
formale richiesta dei genitori, debitamente sottoscritta. Gli alunni devono comunque essere prelevati 
e accompagnati dai genitori o da persone appositamente delegate.  
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ASSENZE 
1 Per ogni assenza, gli alunni, dovranno produrre la giustificazione scritta il giorno del rientro a 

scuola, qualora ne fossero sprovvisti, dovranno presentarla il giorno successivo.  
2 Ogni assenza deve essere puntualmente giustificata dai genitori sull'apposito libretto. Se non 

viene presentata la giustificazione l’insegnante deve continuare a richiederla. 
3 Se per 3 volte non viene prodotta tale giustificazione l’insegnante informa, per iscritto, la Dirigente che 

a sua volta provvederà a sollecitarla con lettera. 
4 Se le assenze sono prolungate e non giustificate la Dirigente invia lettera alla famiglia e per conoscenza 

al Sindaco affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti. 
5 Se un alunno si deve assentare da scuola per motivi personali o di famiglia per un periodo 

superiore a sei giorni, i genitori sono tenuti a comunicarlo preventivamente e per iscritto alla 
Segreteria dell’Istituto, indicando possibilmente la durata dell’assenza e il giorno previsto per 
il rientro.  

6 Gli alunni che si assentano per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni devono produrre 
comprovata giustificazione al Dirigente Scolastico.  

7 E’ opportuno che si evitino assenze continuate o sporadiche per motivi non giustificati, poiché 
queste causano rallentamenti e disagi alle attività didattiche e all'apprendimento degli alunni. 

8 Ogni assenza deve essere puntualmente giustificata dai genitori sul quaderno degli avvisi o sul 
diario o sul libretto qualunque sia la durata della stessa.  

9 Le assenze per malattia, compresi i casi di malattie infettive, non necessitano più della 
presentazione del certificato medico, in base alla Legge della Regione Marche n. 8/2019. 

10 In caso di assenza dell’alunno, i genitori s’impegnano a far recuperare il lavoro scolastico dei propri 
figli, concordando tempi e modi con gli insegnanti. 

11 Sono computate come ore di assenza:  
12 entrate in ritardo dopo 10' dall'inizio della prima ora di lezione; 
13 uscite in anticipo; 
14 assenze per malattia; 
15 assenze per motivi familiari; 
16 mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi di 

a. istruzione, uscite guidate e attività sportive; 
17 mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare. 
18 Nel caso in cui un alunno non riesca a partecipare ad almeno 3/4 dell'orario annuale di ciascuna 

disciplina, tenendo conto delle deroghe sotto indicate, non avrà accesso alla valutazione finale e l'anno 
scolastico non avrà validità. 

 
TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente documentate. Per 
maggiori dettagli in merito si rimanda alla normativa vigente ( art. 14 DPR 122/2009) e al Regolamento 
applicativo del limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico riportato più avanti. 
 
RIAMMISSIONI A SCUOLA DOPO MALATTIA 
Le assenze per malattia, compresi i casi di malattie infettive, non necessitano più della presentazione 
del certificato medico, in base alla Legge della Regione Marche n. 8/2019, art. 43 (Semplificazione 
delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico) salvo diverse 
prescrizioni contenute nella suddetta Legge. 
 
FESTE E COMPLEANNI E MERENDE 
È possibile festeggiare i compleanni e alcune ricorrenze in corso d’anno (Natale, Carnevale) 
attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a) utilizzare esclusivamente alimenti provenienti da esercizi pubblici muniti di permessi e 
sottoposti a controlli igienico-sanitari, con l’indicazione precisa del produttore e degli 
ingredienti contenuti per evitare l’insorgere di allergie alimentari. 
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MENSA 

a) Il servizio mensa è di competenza dell’Ente locale.  
b) Il piano alimentare e la tabella dietetica organizzata sono predisposte e controllate dal servizio 

competente.  
c) La scuola garantisce la vigilanza e collabora affinché tale momento si svolga secondo modalità 

condivise ed adeguate dal punto di vista educativo - comportamentale. 
d) I genitori sono tenuti a comunicare preventivamente ai docenti la presenza al pranzo del proprio 

figlio, in caso di entrata posticipata a scuola per motivi di terapia logopedica, visita medica, 
etc. 

e) Diete diverse vanno chieste per iscritto presso la Segreteria dell’Istituto l’esigenza di una dieta 
specifica. 

• Dieta bianca: può essere richiesta la dieta in bianco per un alunno, fino ad un massimo 
di due giorni consecutivi, attraverso la compilazione di un apposito modulo da parte di 
un genitore  

• Diete per patologie: i genitori possono richiederla tramite apposita certificazione da 
ritirare dal pediatra. 

• Diete per motivi etico-religiosi. 
 
RAPPORTI CON L'A. S. U. R. 
Gli incontri con gli operatori del servizio socio - sanitario e materno - infantile vengono gestiti 
nell'ambito del GLIS e dei Gruppi Operativi istituiti dalla Legge 104/’92 e secondo l’ Accordo di 
Programma  
I Gruppi operativi, alla presenza dei genitori dei bambini H degli insegnanti di classe, di sostegno, 
degli educatori, e degli operatori e specialisti, sono convocati due volte l’anno secondo un calendario 
concordato. L’insegnante di sostegno comunica le date degli incontri alle famiglie. 
 
MODIFICA OPZIONE I. R. C. 
I genitori che intendono modificare l’opzione espressa per I.R.C. possono presentare richiesta 
all’ufficio di segreteria solo all’inizio dell’anno scolastico in corso.  
 
CAMBIO DI RESIDENZA 
I genitori sono tenuti a comunicare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo con tempestività qualsiasi 
cambio di domicilio o di numero telefonico. 
 
DISTRIBUZIONE INVITI 
Gli inviti a feste di compleanno e similari, possono essere distribuiti dagli alunni stessi in classe 
soltanto se coinvolgono tutti gli alunni indistintamente. 
 
INDISPOSIZIONE ALUNNI 

1) Quando un bambino manifesta sintomi sospetti di malattia infettiva o condizioni fisiche che 
pregiudichino la partecipazione alle attività scolastiche e richiedano controllo sanitario può 
essere allontanato. La scuola avvisa la famiglia affinché venga a prelevarlo nelle seguenti 
situazioni: 

A - febbre superiore a 37,0°C misurata in sede ascellare; 
B - diarrea e vomito ripetuti; 
C -sospetta congiuntivite; 
D - sospetta malattia infettiva e/o parassitaria (pediculosi) 

2) I genitori devono comunicare alla scuola le assenze dei figli per malattia infettiva e/o 
parassitaria per facilitare l’assunzione di provvedimenti sanitari e l’informazione agli altri 
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genitori. Quando l’ASUR viene informata della presenza di una malattia infettiva o parassitaria 
nella collettività per cui siano necessari provvedimenti specifici, informa le scuole e le famiglie 
tramite lettere informative e/o consigliando avvisi da esporre all’entrata delle scuole e/o 
programmando visite di controllo, incontri. 

 
SCIOPERO 
In occasione di sciopero del personale, la scuola deve informare la famiglia, tramite avviso sul registro 
elettronico e sul sito, almeno due giorni prima. 
 
COMPORTAMENTO ALUNNI 

a) Durante le lezioni agli alunni è consentito uscire dalla classe uno alla volta per il tempo 
strettamente necessario, evitando, possibilmente, l’uscita durante la prima e l’ultima mezz’ora 
di lezione. 

b) Gli alunni devono presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al luogo. 
c) Si raccomanda anche un comportamento educato e responsabile su pullman e pulmino o nelle 

manifestazioni alle quali gli alunni partecipano in rappresentanza della scuola. 
d) Gli alunni sono responsabili delle proprie cose e devono avere il massimo rispetto di quelle 

altrui (in nessun caso la scuola risponde degli oggetti mancanti, smarriti e deteriorati, ma 
interviene sotto l’aspetto educativo). 

e) Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente, con i libri, i quaderni, il diario, 
l’occorrente per scrivere e quanto altro richiesto dai loro insegnanti per seguire il più 
efficacemente possibile le lezioni; non sono consentiti oggetti di uso extra-scolastico durante 
l’attività didattica. 

f) Gli alunni sono tenuti a svolgere regolarmente i compiti a casa e ad organizzare lo studio anche 
con la collaborazione della famiglia.  

g) Gli alunni devono tenere sempre ordinato ed aggiornato il proprio diario scolastico e devono 
far firmare tutte le eventuali comunicazioni; i genitori sono sollecitati a prendere giornalmente 
visione del diario dei propri figli e ad apporre la firma laddove è richiesta. 

h) Tutti gli ambienti della scuola non devono essere deturpati o danneggiati con lesioni, scritte, 
rifiuti, ecc. 

i) Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli arredi che compongono i suddetti ambienti 
(banchi, sedie, armadi, finestre, porte, lavagne, carte geografiche, ecc.). 

j) Le dotazioni presenti nei vari laboratori devono essere oggetto di particolare cura e attenzione 
da parte dei ragazzi. 

k) In caso di danni volontari a strutture e dotazioni, individuati i responsabili o il responsabile, la 
scuola comunicherà alla famiglia l'entità del danno e ne chiederà il risarcimento. Al termine 
dell'anno scolastico le aule dovranno essere lasciate nelle stesse condizioni in cui sono state 
trovate all'inizio. 

 
AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
a) Nella programmazione didattica delle classi sono previste uscite per visite guidate di istruzione, 
per partecipare a spettacoli teatrali o musicali; esse costituiscono parte integrante della 
programmazione stessa. 
All'inizio di ogni anno scolastico la Scuola distribuisce ad ogni alunno un modulo per l'autorizzazione 
generale di tutte le uscite a piedi e nel territorio programmate nel corso dell'intero anno scolastico. Con 
l'apposizione della firma sul modulo delle uscite a piedi, il genitore autorizza il figlio a partecipare alle 
uscite guidate a piedi programmate dagli insegnanti. Le singole uscite saranno comunicate dagli 
insegnanti, di volta in volta, con un certo anticipo. 
Per le visite didattiche e/o i viaggi di istruzione, che implichino l'uso di un mezzo di trasporto, sarà 
richiesta l'autorizzazione specifica a parte. In mancanza della firma del genitore l'alunno non potrà 



Pag. 19 a 51 
 

partecipare e sarà affidato a un’altra classe. 
Il rapporto docenti-alunni durante le uscite a piedi, le visite didattiche e i viaggi di istruzione è di n.1 
docente ogni 15 alunni più docente/i di sostegno assegnato alla classe in presenza di alunno/i disabile/i. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Il collegamento tra scuola e famiglia si realizza attraverso il rapporto degli insegnanti di classe con le 
singole famiglie. Gli insegnanti organizzano la vita della classe in piena autonomia, seguendo le linee 
di comportamento previste dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente che costituiscono 
regole da rispettare. 

a) Le notizie ed ogni elemento riguardante l'attività scolastica degli allievi sono comunicati 
tramite registro elettronico e sito della scuola ed eventualmente il “Libretto Comunicazioni 
Scuola Famiglia”. 

b) Il rapporto tra scuola e famiglia passa in prima istanza nel collegamento degli insegnanti di 
classe con le singole famiglie. 

c) Gli insegnanti pertanto organizzano la vita della classe in piena autonomia, formulando linee 
di collegamento che, spiegate e confrontate con i genitori, costituiscono regole da rispettare. 

d) I docenti ricevono i genitori per colloqui individuali in giornate calendarizzate e comunicate alle 
famiglie nel corso del I e II quadrimestre; in base ad esigenze specifiche, su appuntamento richiesto 
dagli insegnanti e/o dalla famiglia attraverso il quaderno degli avvisi o il diario o comunicazione del 
Dirigente Scolastico. 

e) I genitori non possono telefonare ai docenti durante l’orario di lezione o per colloqui personali. 
f) Gli insegnanti non sono tenuti a fornire il proprio numero di telefono e non possono partecipare 

alle “chat” dei genitori. 
g) I consigli di classe/interclasse si svolgono sempre in orario non coincidente con quello delle 

lezioni. Per motivi di sicurezza, non è consentita la presenza degli alunni o altri minori durante 
i Consigli di Classe/Interclasse o i colloqui individuali. Per motivi di sicurezza i bambini 
possono accedere al plesso durante i consigli di classe/interclasse solo ed esclusivamente nel 
caso in cui i genitori non abbiano alcuna possibilità di affidarli a parenti o a persone di fiducia 
previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. I minori per tutto il tempo della riunione, 
saranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei genitori. La scuola pertanto si esime da 
qualsiasi responsabilità per ciò che potrebbe accadere in materia di sicurezza durante la 
riunione. I genitori provvederanno ad assicurare le condizioni necessarie al regolare 
svolgimento del consiglio di classe/interclasse. Le insegnanti avranno la facoltà di allontanare 
i genitori che non ottemperassero tale adempimento. 

h) I genitori devono garantire ai loro figli una frequenza il più costante possibile al fine di 
salvaguardare la continuità didattica.  

i) I genitori devono sempre essere rintracciabili e lasciare uno o più recapiti telefonici.  
j) I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al dirigente e alle famiglie interessate 

eventuali  
             situazioni di disagio di varia natura, manifestate dai bambini. 
 
 
RICEVIMENTO GENITORI 

a) Il calendario dei ricevimenti generali e dei colloqui individuali dei genitori con i docenti verrà 
trasmesso entro il mese di novembre tramite comunicato scritto. È attivata la prenotazione dei 
colloqui individuali tramite registro elettronico. 

b) Sono previsti due ricevimenti annuali pomeridiani per consentire ai genitori la più ampia 
partecipazione. 

c) Per esaminare situazioni che non possono essere protratte nel tempo, gli insegnanti, previo 
avviso, convocheranno i genitori anche al di fuori degli orari prestabiliti. 
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ASSEMBLEE DI CLASSE E CONSIGLI DI CLASSE 
a) Ogni anno, prima del termine delle iscrizioni il Dirigente Scolastico convoca i genitori degli 

alunni obbligati alle classi 1e per l'anno scolastico successivo, per illustrare l'organizzazione 
della scuola secondaria di I grado e per fornire chiarimenti e spiegazioni alle famiglie. 

b) Entro il mese di ottobre tutti i genitori degli alunni sono convocati in assemblea dal Dirigente 
scolastico tramite comunicato scritto, con un preavviso di 8 giorni, per eleggere i propri 
rappresentanti di classe (n. 4 per classe). Nella stessa riunione il Coordinatore di Classe i 
genitori intervenuti la programmazione del Consiglio di Classe. 

c) I Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico una volta al mese con la sola 
componente docente e 2 volte l'anno con i genitori rappresentanti di classe tramite 
comunicazione scritta entro il mese di ottobre. 

d) Il calendario di massima dei Consigli di Classe viene predisposto entro il mese di settembre 
comunicato ai docenti, ai genitori e alle scuole ove alcuni insegnanti completano l'orario. 

e) La pubblicazione degli atti di tutte le riunioni avverrà tramite la stesura di un verbale la cui 
copia, redatta nel rispetto dei principi della legge sulla privacy, potrà essere visionata previa 
richiesta scritta al Capo d'Istituto. 

 
SPOSTAMENTI DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
Per recarsi in palestra, mensa o in altro luogo come da attività programmate, necessitano di vigilanza 
particolare, con l’accertamento da parte dei docenti che tutti gli alunni osservino regole di buon 
comportamento. 
 
USCITA AL BAGNO 
Durante le ore di lezione non potranno essere mandati in bagno più alunni contemporaneamente. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 18/12/2019 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
1) Gli alunni anticipatari saranno ammessi solo se la struttura ha la capacità di accoglierli. 
2) La frequenza degli alunni anticipatari, fino al compimento dei tre anni di età, è ammessa solo 

in orario antimeridiano. 
3) La richiesta di accesso al servizio mensa, fatta per iscritto dai genitori degli alunni anticipatari, 

sarà valutata dal Consiglio di Sezione. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

A) Per l'accesso al tempo prolungato della Scuola Primaria del Plesso di Fossombrone 
Occhialini hanno la precedenza i seguenti alunni:  
1) i residenti nel Comune di Fossombrone; 
2) gli alunni iscritti i cui genitori hanno entrambi esigenze di lavoro, previa esibizione di 

attestato o autodichiarazione;  
3) gli alunni che hanno già fratelli/sorelle ammessi al tempo prolungato; 
4) alunni provenienti da scuole fuori del Comune di Fossombrone. 

B) Plesso di Calmazzo - Le iscrizioni non possono superare il numero di 15 alunni. Per 
l’accesso a questo plesso hanno precedenza i seguenti alunni: 
1) i residenti a Calmazzo; 
2) i residenti a Borgo Sant’Antonio; 
3) i residenti a San Lazzaro; 
4) i residenti nel Comune di Fossombrone; 
5) gli alunni che hanno già fratelli/sorelle frequentanti il plesso. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per l’accesso all'Indirizzo musicale della Scuola secondaria di primo grado è prevista prova 
attitudinale: 

1) Per la prova attitudinale non è necessario la conoscenza dello strumento scelto. 
2) Sulla base della prova attitudinale verranno stilate quattro distinte graduatorie, una per ogni 

strumento. Gli alunni in posizione utile sono direttamente ammessi al corso. I restanti alunni 
vengono inseriti in una nuova graduatoria, in cui conservano il punteggio riportato per lo 
specifico strumento, utilizzata per eventuali nuovi inserimenti. 

3) La frequenza all'indirizzo è completamente gratuita e obbligatoria per l'intero triennio.  
4) Il corso di strumento è considerato alla pari di qualsiasi altra disciplina curriculare, pertanto 

sarà soggetto a valutazione in decimi, giustificazioni delle assenze ed esame di Stato.  
5) Quindi si tratta di un iter che implica un discreto impegno da parte dell'alunno, che però alla 

fine viene ampiamente riconosciuto nella valutazione dell'esame conclusivo. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DI OGNI ORDINE E GRADO  
E PER IL CORSO MUSICALE 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 18/12/2019 

 
La formazione delle classi prime è un elemento strategico per la Scuola in quanto determina le 
condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare classi 
omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno. I principi fondamentali di equilibrio 
nella formazione delle classi sono: 

1) equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza stabiliti:  
a) per l’iscrizione alla Scuola Primaria: tenendo conto delle abilità di base raggiunte al termine 

della Scuola dell’Infanzia; 
b) per l’iscrizione alla Scuola Secondaria: sulla base del profitto conseguito al termine della 

Scuola Primaria e quindi con una distribuzione equilibrata degli studenti con votazioni di 
10, 9, 8, 7 e 6; 

1) equilibrio nella ripartizione degli alunni sulla base del mese di nascita (Scuola Infanzia, 
Primaria); 

2) equilibrio nella ripartizione dei livelli di comportamento; 
3) equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
4) equilibrio nella distribuzione di alunni provenienti dalla stessa scuola: non saranno inseriti 

nella medesima classe un numero consistente di alunni provenienti dalla stessa sezione 
dell’Infanzia o dalla stessa classe quinta della Primaria; 

5) equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri di recente immigrazione e con 
competenze nella lingua italiana ancora limitate; 

6) equilibrio nella distribuzione di alunni BES; 
7) equilibrio nel numero di eventuali ripetenti (solo per la Scuola Secondaria di primo grado), 

il cui inserimento nella sezione di provenienza o in altra sezione verrà opportunamente valutato; 
8) proposte di aggregazione di piccoli gruppi (3-4 alunni) della stessa classe; 
9) per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, è possibile indicare la scelta personale 

riferita alla preferenza della seconda lingua; 
10) si dà poi disposizione di formare un’apposita Commissione che si dedichi esclusivamente a tale 

compito, nominata dal Capo di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e formata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato e dai docenti Fiduciari di plesso, dall’Animatore digitale e dai docenti 
incaricati di Funzione strumentale area inclusione. 

11) si garantiscono le tre lingue comunitarie e si propone di mantenere la modalità di classi 
articolate per l’insegnamento della seconda lingua comunitaria qualora se ne ravvisasse la 
necessità.  

12) per l’indirizzo Musicale della Scuola secondaria di primo grado è previsto l’esame attitudinale 
per stabilire una graduatoria da cui attingere gli alunni per definire la capienza e per procedere 
allo scorrimento.  

 
 
ITER COSTITUZIONI CLASSI PRIME 

a) Il Dirigente Scolastico convoca la Commissione per la Formazione delle classi entro il 15 
maggio. 

b) Le Schede di Passaggio Scuola Infanzia/Scuola/Primaria verranno compilate dagli insegnanti 
della scuola di provenienza, prima dell’incontro della formazione delle classi. 

c) La Commissione, costituita da docenti della Scuola Primaria, formerà le classi sulla base 
dell’ordine stabilito nei “Criteri di formazione delle classi prime”. 

d) Gli elenchi delle classi verranno resi noti alle insegnanti della scuola dell’Infanzia e in quella 
sede le eventuali modifiche saranno concordate con le insegnanti della scuola Primaria. 
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e) Gli elenchi delle classi, sottoscritti dall’intera Commissione, verranno condivisi con il 
Dirigente Scolastico. 

f) Gli elenchi definitivi delle classi saranno resi pubblici prima dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

 
 
 

 
 

NORME DI SETTORE 
 

Scuola dell’Infanzia 
Fossombrone  Cap.go, Calmazzo, Borgo S. Antonio, Isola di Fano, Pian di 

Rose 
 
 

ISCRIZIONI ALUNNI 
La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. È richiesta un’effettiva autonomia rispetto all’uso del 
pannolino. 
 
ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI 
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’Infanzia, le bambine e i bambini che compiono 
tre anni di età fra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire 
qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia 
di età interessata, l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti 
condizioni: 

a) disponibilità dei posti; 
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza (modalità inserite nel “Progetto accoglienza” dell’anno di 
riferimento). 

d) un’effettiva autonomia rispetto all’uso del pannolino. 
 
INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI 
L’ambiente scolastico e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato tra scuola e famiglia, in 
quanto forniscono preziose opportunità di conoscenza e collaborazione. 
L’interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le 
sue relazioni sociali e i suoi schemi conoscitivi. La scuola si propone di attivare strategie opportune 
per agevolare il distacco dalle famiglie, l’approccio al nuovo ambiente e favorire un clima rassicurante 
e accogliente per stare bene insieme. 
I bambini anticipatari potranno usufruire del servizio mensa, previo parere favorevole degli insegnanti 
riguardo all’autonomia degli stessi, a partire dal 1^ ottobre  
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ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI 
Le famiglie sono tenute al massimo rispetto dell'orario di entrata e di uscita degli alunni per il buon 
funzionamento della scuola. 
 
L’orario della Scuola dell’Infanzia varia a seconda dei plessi: 

1) L'ingresso a scuola deve avvenire entro le ore 9,00. 
2) Calmazzo: dalle ore 7:50 alle ore 15:50; 
3) Isola di Fano, Fossombrone Cap. go, Borgo S. Antonio e Pian di Rose: dalle 8:00 alle ore 

16:00. 
4) Uscita dei bambini che non si avvalgono del servizio mensa: dalle ore 11:30 alle ore 12:00. 
5) L’uscita intermedia (dopo il servizio mensa) è: 

a. Fossombrone Cap.go: dalle ore 12:30 alle ore 13:00; 
b. Isola di Fano e Calmazzo: dalle ore 12:45 alle ore 13:00; 
c. Pian di Rose e Borgo S. Antonio: dalle ore 13:00 alle ore 13:30; 

6) Uscita pomeridiana:  
o Calmazzo: dalle ore 15:30 alle ore 15:50; 
o Fossombrone Cap.go, Borgo S. Antonio, Isola di Fano, Pian di Rose: dalle ore 15:30 

alle ore 16:00. 
NOTA: i bambini che usufruiscono del servizio scuolabus potrebbero effettuare un orario di ingresso 
e di uscita diversificato per via della logistica del servizio stesso. 
Per i bambini anticipatari la frequenza fino alle ore 16:00 avverrà solo  al compimento dei tre anni di 
età 
 
USCITE - ALLONTANAMENTO- ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI 
Fondamentale è il pieno rispetto dell'orario scolastico, sia in entrata che in uscita. 

1) Entrata/Uscite - All'entrata a scuola l'accompagnatore è tenuto a consegnare di persona il 
bambino all'insegnante, o al collaboratore, così come, all'uscita, è tenuto a presentarsi 
all'insegnante, o al collaboratore. 

2) In caso di ritardo all'uscita, l'insegnante che non rintracci alcun familiare o persona delegata è 
tenuta a contattare la Polizia Municipale per segnalare la situazione. 

3) PER NESSUN MOTIVO L'INSEGNANTE PUO' ABBANDONARE UN ALUNNO FUORI 
DALL'EDIFICIO SCOLASTICO. 

4) In caso di uscita anticipata, i genitori sono tenuti a darne preventiva comunicazione 
all'insegnante. Non è oltretutto possibile il rientro a scuola del bambino uscito anticipatamente. 

5) I genitori sono tenuti a preavvisare e a fornire delega scritta qualora l'alunno venga ritirato, da 
persone maggiorenni diverse dai genitori, in orario scolastico. 

6) È vietato il ritiro degli alunni da scuola da parte di minori al termine dell'attività didattica. 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1) Il rapporto tra scuola e famiglia passa in prima istanza nel collegamento degli insegnanti di 
sezione con le singole famiglie. Gli insegnanti pertanto organizzano la vita della sezione in 
piena autonomia, formulando linee di comportamento che, spiegate, motivate e confrontate con 
i genitori, costituiscono regole da rispettare. 

2) La scuola si impegna a fornire informazioni complete e trasparenti sul regolamento e sulla 
didattica. 

3) A settembre, prima dell'inizio delle attività didattiche, verrà convocata un'assemblea con i 
genitori dei nuovi iscritti, al fine di illustrare il funzionamento della scuola. 

4) Le assemblee di sezione si svolgeranno in orario extrascolastico. Sono previsti anche colloqui 
individuali con i genitori, nonché ogni qualvolta se ne ravveda la necessità. Per ovvi motivi 
legati allo svolgimento ottimale delle assemblee e dei colloqui individuali, non è consentita la 
presenza dei bambini. 
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5) La famiglia è tenuta a conservare con cura il materiale prodotto a scuola dal bambino e a fornire 
la scuola, con la massima sollecitudine, del materiale richiesto per ogni alunno (indumenti 
personali per il cambio, ecc.). 

6) I genitori sono tenuti a comunicare all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo con 
tempestività ogni cambio di domicilio o di numero telefonico. 

7) Le uscite didattiche costituiscono parte integrante della programmazione. All'inizio di ogni 
anno scolastico la scuola farà firmare ai genitori l'autorizzazione generale per tutte le uscite 
programmate nel corso dell'anno, mentre le date delle singole uscite saranno comunicate dagli 
insegnanti con un congruo anticipo per iscritto. 

 
CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

a) Gli alunni già iscritti rimangono automaticamente nella sezione ove già frequentano per 
continuità didattica. 

b) Gli alunni con svantaggi fisici o psichici. 
c) Gli alunni che si trovano in particolari situazioni socio-familiari (genitore con disabilità 

accertata, genitore unico, fratelli o sorelle diversamente abili). 
d) Gli alunni residenti nel comune dando la precedenza ai bambini di 5 anni. 
e) Data di iscrizione. 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA SEZIONE 

a) Ripartizione della sezione il più possibile omogenee del numero degli iscritti (anche in 
riferimento agli alunni con handicap). 

b) Ripartizione omogenee tra maschi, femmine e stranieri; 
c) Proposte di separazione/aggregazione di bambini secondo le indicazioni fornite dalle educatrici 

del nido, nei casi fratelli gemelli o fratelli in genere. 
d) Per i bambini anticipatari, qualora il numero degli alunni fosse superiore ai posti disponibili si 

effettuerà una graduatoria a cui attingere nel corso dell’anno scolastico dal momento che si 
liberi un posto. 

e) Resi pubblici gli elenchi non viene autorizzato alcun spostamento degli alunni. 
f) La formazione delle sezioni eterogenee compete agli Insegnanti delle scuole dell’Infanzia. 

 
PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

a) Le griglie per il passaggio delle informazioni alla scuola primaria verranno compilate dagli 
insegnanti della scuola di provenienza, prima dell’incontro della formazione delle classi. 

b) Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia formeranno le sezioni sulla base dell’ordine stabilito 
nei “CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA SEZIONE”. 

c) Gli elenchi delle sezioni verranno sottoposti al Dirigente Scolastico, che li visionerà e/o 
modificherà e poi li renderà pubblici, non appena sarà comunicato l’Organico definitivo 
d’Istituto, entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 
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Scuola Primaria 
Fossombrone cap.go, Calmazzo, Isola di Fano, Sant’Ippolito 

 
 
ISCRIZIONI ALUNNI 
Sono iscritti alla Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
 
ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI 
Possono, altresì, essere iscritti alla Scuola Primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini 
che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
L'orario di funzionamento dei singoli plessi è di seguito specificato. Per il buon funzionamento della 
scuola, gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e di uscita, osservando la massima 
puntualità. 
 

-  Fossombrone Cap.go 
t. norm/prolung 

Calmazzo Isola Sant’Ippolito 
 

ENTRATA ore 07.50/07.50 ore 08.05 ore 07.50 ore 07.45 
USCITA ore 13.00/15.50 ore 13.15 ore 13.00 ore 12.55 

 
 
USCITAALUNNI 
Al termine delle lezioni gli insegnanti: 

a) affidano gli alunni ai genitori o ad un adulto delegato per iscritto dai genitori stessi nel modulo 
distribuito ad inizio d’anno; 

b) in caso di delega occasionale riferita ad una persona non compresa nell’elenco succitato, è 
necessaria la comunicazione scritta del genitore che l’insegnante dovrà trattenere; se tale delega 
è stata data verbalmente dal genitore (ad es. per telefono), si dovrà far compilare al delegato 
una dichiarazione scritta e fotocopiare il suo documento d’identità; 

c) in caso di mancato ritiro il docente che non rintracci alcun familiare, è tenuto a contattare la 
Polizia Municipale per segnalare la situazione; 

d) in caso di ritardi ripetuti va avvisato il Dirigente che richiamerà all’osservanza della puntualità 
nel ritiro dell’alunno, tramite comunicazione scritta alla famiglia. 

 
ASSEMBLEE PER LE FUTURE CLASSI PRIME 

Ogni anno, prima del termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico convoca i genitori degli alunni 
obbligati alle classi 1e per l'anno scolastico successivo, per illustrare l'organizzazione della scuola 
Primaria e per fornire chiarimenti e spiegazioni alle famiglie. 

A settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti incontrano, in forma assembleare, 
i genitori degli alunni per conoscerli e fornire loro tutte le spiegazioni necessarie relative alla 
organizzazione delle attività della classe e del plesso. 
 
LIBRI DI TESTO 
I libri di testo sono gratuiti. All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti consegnano ai genitori le 
cedole librarie da portare in cartoleria per il timbro e da riconsegnare agli insegnanti.	
 
QUADERNO DEGLI AVVISI 
Il quaderno degli avvisi (o il diario) costituisce il più agile strumento di comunicazione tra scuola e 
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famiglia; pertanto, i genitori collaboreranno con gli insegnanti affinché sia conservato con cura, usato 
in modo corretto e visionato quotidianamente. I genitori sono invitati a firmare, per presa visione, tutte 
le comunicazioni della Scuola e a comunicare agli insegnanti qualsiasi problema, richiesta o 
informazione attraverso il diario o il quaderno degli avvisi. 
Non potranno essere imputati danni o inconvenienti alla Scuola, derivanti dalla mancata presa visione 
e firma degli avvisi da parte dei genitori. 
Gli avvisi saranno dati con congruo anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. 

 Il sito web dell’Istituto e il  registro elettronico deve essere consultato giornalmente dalle famiglie per 
una migliore partecipazione all’andamento scolastico del/la proprio/a figlio/a. 
 
COMPITI A CASA 
Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa gli insegnanti opereranno in coerenza con la 
programmazione didattica e concorderanno a livello di team modalità e quantità in sede di 
programmazione settimanale, in modo da tenere presente la necessità di rispettare razionali tempi di 
studio degli alunni. 
I genitori sono tenuti a collaborare affinché gli alunni svolgano regolarmente e con impegno i compiti 
assegnati, che possono essere riportati anche sul registro elettronico. 
 
ATTIVITÀ PROPOSTE CHE RICHIEDONO PAGAMENTO 
I progetti proposti in orario scolastico che prevedono un pagamento individuale da parte degli alunni 
non rivestono carattere obbligatorio. Tali Progetti saranno autorizzati se si avrà l’ adesione del 75% 
della classe. 
 
MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE 
Gli spazi delle singole scuole vengono organizzati e gestiti con criteri e orari concordati ed esplicitati 
nei singoli plessi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Plesso di Fossombrone e Sant’Ippolito 

 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 

a) Per il buon funzionamento della scuola, gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di entrata e 
di uscita, osservando la massima puntualità. 

b) La scuola Secondaria di 1°grado mette a disposizione l'atrio del piano terra dalle ore 7.30 per 
gli alunni pendolari in caso di maltempo, a condizione che l’Amministrazione abbia fatto 
richiesta di autorizzare il personale della cooperativa (nonno vigile) alla vigilanza nell’atrio 
della scuola. 

c) Gli alunni entrano nelle aule accolti dagli insegnanti al primo suono della campana, che 
controllano 

che l'ingresso avvenga nel massimo ordine. Il secondo suono indica l’inizio effettivo delle 
lezioni. 

d) Per motivi di sicurezza, al loro ingresso gli allievi porranno in fondo all’aula gli zaini dopo aver 
prelevato il materiale occorrente per le prime due ore di lezione (libretto delle comunicazioni 
e diario compreso). Dopo l’intervallo preleveranno dallo zaino il materiale occorrente per le 
ore residue. 

e) Durante le ore di lezione gli alunni: 
• non masticheranno gomme; 
• non si alzeranno dal banco senza autorizzazione del docente e per gli interventi dovranno 

aspettare l’autorizzazione del docente; 
• non potranno mangiare durante le ore di lezione, se non autorizzati o in casi di patologie 

comunicate dai genitori; 
• non potranno gettare oggetti dalla finestra. 

 
USCITA DA SCUOLA 
Al termine delle lezioni, al suono della campana, gli alunni vengono accompagnati dall' insegnante 
dell'ultima ora all'uscita e il docente si attiene a quanto segue: 

a) al suono della campanella gli alunni defluiranno dalla classe e si metteranno in fila in ordine. 
b) L’insegnante precederà la classe ed in maniera ordinata (in fila per uno) li accompagnerà fino 

all’uscita affida gli alunni ai genitori o ad un adulto delegato per iscritto dai genitori stessi nel 
modulo distribuito ad inizio d’anno o al pulmino o lascia andare gli alunni a casa da soli a 
seguito di una specifica autorizzazione della famiglia presentata su apposito modulo indirizzato 
al Dirigente Scolastico (rilasciato dalla segreteria riconsegnato agli insegnanti di classe). 

c) Per nessun motivo l’insegnante può affidare l’alunno ai collaboratori o abbandonarlo fuori 
dall’edificio scolastico; 

 
RITARDI – USCITE  

a) Eventuali brevi ritardi, non giustificati, saranno sistematicamente annotati sul registro 
elettronico e al terzo, potrà essere erogata una nota disciplinare. 

b) L’entrata posticipata a scuola di un alunno, rispetto all'orario ufficiale di inizio lezioni, deve 
essere effettuata con l'accompagnamento di un genitore che all'ingresso dovrà compilare 
l'apposito modulo, disponibile presso i collaboratori scolastici. 

c) Per le uscite anticipate, invece, gli alunni devono essere prelevati o dai genitori o da chi esercita 
la patria potestà o da persone delegate maggiorenni. 

d) Al fine di non ledere il diritto degli alunni alla frequenza scolastica, obbligatoria per  tutta la  
durata delle lezioni, l’uscita anticipata e l’ingresso posticipato, rispetto agli orari stabiliti,  
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devono essere supportati da motivazioni gravi e devono avere carattere di eccezionalità 
Diversamente, se dovessero assumere cadenza continuativa, è necessario presentare al Dirigente 
eventuale certificazione medica o altra documentazione a supporto di gravi motivi. I docenti sono 
delegati dal Dirigente a far rispettare tali indicazioni affinché ciascun alunno non venga privato del 
diritto all’ istruzione e alla formazione. 

 
INTERVALLO 

a) Sono previsti due intervalli di 10 minuti. Esso dovrà svolgersi nei corridoi dei due piani. Gli 
alunni resteranno per quel lasso di tempo nel piano dove si trovano le loro rispettive aule e gli 
insegnanti di turno vigileranno affinché tutti rispettino questa regola. 

b) Durante l’intervallo, le aule saranno chiuse, onde evitare che qualche alunno rimanga o si 
introduca al loro interno senza controllo.  

c) Trattandosi di una situazione non strutturata, la vigilanza da parte del personale docente della 
2^ora e 4^ ora, indicati da periodica turnazione, e del Personale ATA dovrà essere effettuata 
con la massima attenzione, controllando che gli alunni non corrano per i corridoi, che non 
salgano o scendano da un piano all’altro.  

d) Il personale ATA provvederà anche ad un controllo continuo nei servizi igienici.  
e) Durante l’intervallo, gli alunni sorvegliati dall’insegnante di turno rimangono nella zona 

corridoio antistante l’aula e si recano ai servizi ordinatamente.  
f) È inoltre proibito: correre nei corridoi; effettuare giochi pericolosi; danneggiare i locali della 

scuola e tutto quanto ciò non è consono al luogo e alle persone. 
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USO DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA 
 
 
Agli spazi al di fuori della propria aula gli alunni potranno accedere solo se autorizzati o accompagnati 
dai docenti. 
Gli alunni possono accedere alla biblioteca sotto la responsabilità dell'insegnante, per prelevare i libri 
necessari a svolgere un lavoro in classe. Tali opere saranno restituite il giorno stesso e ricollocate al 
loro posto. Inoltre è previsto il prestito di opere di narrativa; ogni alunno compilerà, al momento della 
richiesta e in quello della restituzione del libro, l'apposita scheda. In caso di mancata restituzione o 
smarrimento, la famiglia dell’alunno dovrà farsi carico dell’acquisto del testo non reso. 
 
 
UTILIZZO DEI LABORATORI 
Gli insegnanti sono invitati a utilizzare i laboratori per attivare lezioni e per consentire agli alunni un 
approccio diretto con la strumentazione specifica delle varie discipline. 
Ogni laboratorio avrà un preciso regolamento che ne espliciterà il funzionamento. 
Per l'uso dei laboratori (informatico - scientifico - tecnico ecc.), ogni docente, in rapporto alle proprie 
necessità, darà comunicazione dell'orario d'uso effettuando la prenotazione sul registro elettronico. 
I laboratori al termine dell’attività didattica dovranno essere lasciati nel massimo ordine. Eventuali 
guasti dovranno essere segnalati al Dirigente affinché possa provvedere a far riparare gli eventuali 
 
BIBLIOTECA 
La biblioteca della Scuola secondaria di 1° grado, le biblioteche dei plessi, le biblioteche di classe, 
favoriscono l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offrono agli 
allievi la possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura. 
La biblioteche e il materiale tecnico-scientifico sono affidati ai rispettivi docenti incaricati che  sono 
responsabili, su delega del D. S., della organizzazione e del funzionamento: 

• chi riceve in prestito libri è responsabile della loro conservazione; chiunque smarrisca o 
deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a riacquistare l'opera; 

• i libri sono presi in prestito per il periodo strettamente necessario, comunque non superiore a 
30giorni; 

• presso l'Istituto esiste un elenco di sussidi didattici in dotazione alla Scuola, a disposizione 
degli insegnanti e degli allievi della scuola che ne facciano richiesta. L'uso dei sussidi va 
concordato con l'insegnante incaricato. Coloro che utilizzano i sussidi (tecnico-scientifici, 
librari, etc..) dovranno, di volta in volta, assumerli in carico compilando il registro a ciò 
predisposto. 

 
FOTOCOPIATRICE 
Le fotocopiatrici in dotazione all'istituto, per ragioni organizzative, dovranno essere utilizzate secondo 
il seguente criterio: 

• ogni docente provvede autonomamente ad eseguire le fotocopie necessarie per l’attività            
didattica; 

• non sarà concesso l'utilizzo per uso personale. 
I responsabili rendono conto al Dirigente Scolastico della necessità di cambi di toner o di eventuali 
guasti. 
 
LABORATORIO DI INFORMATICA 
L'uso delle nuove tecnologie informatiche e Internet è finalizzato solo ed esclusivamente per le attività 
strettamente scolastiche.  
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È assolutamente vietato far uso personale di tali tecnologie. 
Il laboratorio di informatica viene regolamentato nel modo seguente: 

• la chiave del laboratorio è depositata presso il personale ausiliario incaricato; 
• l'insegnante che vuole utilizzare il laboratorio effettua la prenotazione sul registro elettronico, 

preleva la chiave e la riconsegna a fine lavoro; 
• nel laboratorio è vietato mandare alunni non accompagnati dall'insegnante; 
• l'insegnante deve compilare il registro predisposto con l'indicazione del giorno, ora di utilizzo, 

numero di stampe e firma del docente; 
• è vietato apportare modifiche alle proprietà dello schermo o ad altre caratteristiche del sistema, 

senza autorizzazione da parte dell’insegnante; 
• ogni guasto o disservizio dovrà essere tempestivamente comunicato. 

 
 
USO DI IMMOBILI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ EXTRA SCOLASTICHE 
Si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto delibera n. 7 del 24/09/2019. 
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REGOLAMENTO DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

Il corso ad indirizzo musicale, promuovendo la formazione globale dell'individuo ed integrando il 
modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, la 
dimensione pratico-operativa ed estetico - emotiva, contribuisce ad abituare i ragazzi a verificare e ad 
accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in senso costruttivo, a recepire 
possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l'individualismo e ad essere autonomi 
nel gruppo stesso. 
 
Art. 1 - iscrizione ai corsi 
L’accesso al corso ad indirizzo musicale sarà subordinato all’iscrizione dell’interessato presso la sede 
centrale “F.lli Mercantini” di Fossombrone, sede del corso stesso e alla compilazione del modulo da 
inoltrare alla scuola secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione. 
In tale modulo la famiglia indicherà, con ordine di priorità, i quattro strumenti per i quali la scuola 
fornisce l’insegnamento. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 
Per accedere al Corso è prevista una apposita prova orientativo - attitudinale predisposta dalla Scuola, 
in base alla quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio di quello più indicato a 
ciascuno. Lo studio privato di uno strumento va specificato nella domanda d’iscrizione. 
 
Art. 2 – Prova attitudinale 
È costituita dalle seguenti prove: 

1) discriminazione delle altezze 
2) prova ritmica 
3) prova di intonazione 
4) motivazione della scelta ed eventuale esecuzione di un brano con uno strumento conosciuto. 

I risultati conseguiti nelle prime tre prove concorreranno a determinare il punteggio della prova 
attitudinale che sarà riportato in una scheda personale. 
Le indicazioni di cui al punto 4, invece, costituiranno un ulteriore elemento di conoscenza dell’alunno, 
anche se non concorreranno a determinare il punteggio. 
Sulla base dei risultati, è stilata la graduatoria. 
 
Art. 3 – Utilizzo della graduatoria 
La graduatoria è utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a: 

• ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti 
disponibili); 

• ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite 
tra gli strumenti di cui si propone l’insegnamento); 

• concessione in comodato d’uso degli strumenti di proprietà della scuola. 
Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia per trasferimento o impedimento ben 
motivato che, durante l’anno scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi. 
 
Art. 4 – Organizzazione dei corsi 
I corsi prevedono: 

• una lezione individuale di strumento settimanale 
• una lezione settimanale di musica d’insieme opportunamente progettata sulla base delle 

capacità operativo - strumentali possedute dai vari alunni 
• l’orario sarà concordato con le famiglie all’inizio dell’a. s.  

Ciò consente agli alunni di vivere l’esperienza pratica del suonare, condividendo e partecipando 
all’esecuzione collettiva; di sviluppare il senso critico- musicale e di accettare idee e proposte altrui. 
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La composizione dei gruppi è stabilita dai docenti e può variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi 
di sezione strumentale, gruppi misti per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato). Si 
prevedono esecuzioni in occasione del Natale, della partecipazione a Rassegne musicali e ai saggi 
pubblici di fine anno scolastico. 
 
Art.5– Regole alle quali attenersi 
Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto. Viene inoltre richiesto 
agli alunni quanto segue: 

• partecipare con regolarità alle lezioni; 
• eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 
• rispettare il materiale e le strutture scolastiche; 
• avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola; 
• partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 

 
Art.6– Prestito degli strumenti in dotazione alla scuola 
L' Istituto mette a disposizione degli alunni iscritti all’indirizzo musicale gli strumenti della propria 
dotazione. 
La concessione avviene dietro richiesta scritta indirizzata all’insegnante, che provvederà a far firmare 
il registro di carico e scarico per l’assegnazione dello strumento. 
La riparazione di eventuali danni è a carico della famiglia che ha ottenuto il prestito dello strumento. 
 
Art.7– Assenze 
La frequenza al corso è obbligatoria, eventuali assenze devono essere giustificate con le stesse modalità 
di giustificazione indicate nel regolamento di istituto. 
Non è permesso ritirarsi dall'indirizzo se non per eccezionali e documentate esigenze e comunque non 
dopo il primo anno. 
 
Art.8– Valutazione negli esami di stato di licenza 
La disciplina concorre alla media numerica dei voti al pari di tutte le materie di insegnamento. 
In sede del colloquio orale di terza media è prevista, secondo la normativa vigente, anche una prova 
pratica strumentale. 
Al termine del triennio si rilascia un attestato di frequenza con l'indicazione della valutazione riportata 
in sede d'esame. 
 
 
 
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 
1) Ai Docenti di strumento musicale è concesso adattare l'orario delle lezioni, fermo restando 

l'osservanza della deliberazione del Consiglio di Istituto relativa al numero di giorni e orario di 
inizio-termine delle lezioni, per ottimizzare l'insegnamento. 

2) L'orario stabilito può essere soggetto a modifiche in corso d'anno per particolari esigenze didattiche 
(preparazione saggi, ecc.). 

3) In caso di variazioni di orario, gli stessi Docenti avranno cura di comunicare anticipatamente alla 
famiglia i cambiamenti in oggetto. 

4) Ciascuna variazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore. 
5) I Docenti sono tenuti ad assistere alla seduta dei Consigli di classe e agli Esami di licenza 

limitatamente per l’alunno iscritto al corso. 
6) In sede di esame di licenza, qualunque istanza va presentata al Presidente di commissione. 
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REGOLAMENTO PER LE VISITE AD INTEGRAZIONE CULTURALE  

E LE USCITE DIDATTICHE 
 
I viaggi d’ istruzione sono esperienze di apprendimento e di crescita e fanno parte delle attività 
integrative della scuola; per tale motivo devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi 
del Piano dell’Offerta Formativa. 
La gestione dei viaggi di istruzione rientra nell’autonomia gestionale e nella responsabilità degli organi 
di autogoverno dell’Istituto: 
nomina del referente gite/FS – procedure applicative definite dal gruppo qualità 
 
1. Art. 1 – principi generali 

  
Consiglio di Classe propone il viaggio di istruzione 

elabora i progetti 
individua i docenti accompagnatori 

Collegio Docenti Approva il Regolamento generale 
definisce gli orientamenti per la programmazione 
annuale. 
Delibera sulle proposte di viaggi 

Dirigente Scolastico approva in via definitiva i progetti elaborati dai 
Consigli di Classe 
designa i docenti accompagnatori 

GQ-Referente/ FS predispone le procedure applicative 
mette in atto le procedure 

 
 
Art. 2–tipologia 

I viaggi di istruzione, di uno o più giorni, finalizzati all’arricchimento della preparazione culturale, 
tecnica o sportiva si effettuano in Italia; 

comprendono i viaggi ad integrazione disciplinare o di indirizzo e per la partecipazione a 
manifestazioni sportive; 
si effettuano in località di interesse storico, artistico e naturalistico. 
a. Soggiorno-studio, cioè settimana di potenziamento linguistico all’estero nel corso dell’anno 
scolastico, anche nell’ambito del Progetto “Comenius”. 
 
Art. 3–numero e durata 
Premesso che non è consentito progettare viaggi di istruzione che richiedono una quota di 
compartecipazione a carico delle famiglie di entità tale da determinare situazioni discriminatorie, si 
stabiliscono le seguenti limitazioni: 
 

classi durata Costi in euro 
Scuola Primaria Un giorno 50 
Prime (sc. media ) Un giorno 50 
Seconde (sc. media ) Due giorni 100 
Terze (sc. media ) Tre giorni 200 

 
Per soggiorni studio e settimane sulla neve non è previsto alcun limite nel numero e nella durata delle 
visite. 
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Art. 4–periodi 

tipologia quando dove 
VIAGGI D’ISTRUZIONE in qualsiasi periodo dell’anno 

scolastico, escluso l’ultimo mese 
di lezioni (C.M.291/1992) 

Territorio nazionale 

VIAGGI STUDIO Secondo l’offerta  

 
Art. 5–quorum dei partecipanti 
La partecipazione numerica ai viaggi di istruzione non può essere inferiore ai 2/3 degli studenti della 
classe che non hanno partecipato ad altri viaggi o almeno alla metà del totale degli alunni componenti 
le classi parallele interessate. 
In riferimento al comportamento dei partecipanti si rinvia al patto di corresponsabilità e al regolamento 
delle studentesse e degli studenti. 
Gli allievi che non partecipano a tali attività sono tenuti alla frequenza scolastica. 
Gli allievi non presenti a scuola, ma partecipanti ai progetti didattici inseriti nel POF sono da 
considerarsi presenti. 
 
Art. 6–docenti accompagnatori 
Nella programmazione dei viaggi di istruzione è prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 
alunni. Deve inoltre essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori che verranno 
individuati nel consiglio di classe di settembre/ottobre (mod. viaggi A). I docenti dovranno 
controfirmare la propria adesione (assunzione di responsabilità). 
Ogni viaggio avrà un docente responsabile dell’organizzazione cui fare riferimento. 
L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di prestazione di servizio, comporta l’obbligo di 
una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 
del codice civile integrato dalla norma di cui all’art.61 della legge 11 luglio 1980, n.312, che limita la 
responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 
Nel caso di partecipazione di alunni disabili si provvederà alla designazione di un qualificato 
accompagnatore, nonché si predisporrà ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della 
menomazione. 
Ai viaggi partecipano gli alunni delle classi destinatari dell’iniziativa, i docenti nominati 
accompagnatori, il Dirigente Scolastico. 
L'offerta potrà essere allargata al personale della scuola ed anche ai genitori. 
 
Art. 7–termini di presentazione 
La modulistica dei viaggi di istruzione deve essere presentata al Referente d’Istituto da parte del 
docente coordinatore entro i seguenti termini: 

a. Mod. viaggi_ A proposta: entro settembre 
b. Programma di massima: gennaio 
c. Soggiorni-studio: i progetti devono essere presentati entro i primi mesi dell’anno. 
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Art. 8–procedura per l'organizzazione 
Si citano sinteticamente le fasi organizzative come dal “Processo: viaggi d’istruzione” elaborato dalla 
GQ (gruppo qualità) 
 
ATTIVITA’ 0 

chi fa cosa quando documenti 
GQ-FS/referente • Esamina il materiale informativo 

giunto a scuola, lo seleziona e lo mette 
a disposizione dei docenti 
• Consegnai moduli ai coordinatori di 
classe 

settembre Progetto viaggi e 
modulistica 

 
ATTIVITA’ 1 

chi fa cosa quando documenti 
Coordinatore di 
classe 

l Raccoglie le indicazioni dai colleghi 
   sulle possibili mete e itinerari di     
visita 
l Chiede ai docenti del C.d.C. la 
disponibilità ad accompagnare la classe 
l Compila l’apposito modulo ove sulla 
base delle indicazioni indicherà la 
destinazione e docenti accompagnatori 
(con firma vincolante) 
l Consegna il modulo alla FS viaggi 
d’istruzione 

settembre Verbale 
Mod: viaggi_A 
proposta 

 
ATTIVITA’ 2 

chi fa cosa quando documenti 
Referente/FS • Raccoglie i moduli con le 

indicazioni 
• Valuta la fattibilità del progetto 
tenuto conto del regolamento interno e 
delle scelte avanzate dai Consigli di 
classe, quindi compila il piano generale 
delle uscite 

settembre Mod: 
Viaggi_B_generale 

 
ATTIVITA’ 3. 

chi fa cosa quando documenti 
Collegio Docenti • Valuta il piano generale e lo delibera settembre/ 

ottobre 
Verbale 

 
ATTIVITA’ 4 

chi fa cosa quando documenti 
CI • Valutala delibera del CD e approva ottobre verbale 

 
ATTIVITA’ 5 

chi fa cosa quando documenti 
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Coordinamento
 
delle classi 

• Stende il programma di massima e lo 
trasmette al referente viaggi. 

gennaio Programma di 
massima 

 
ATTIVITA’ 6 

chi fa cosa quando documenti 
FS/referente • Distribuisce i moduli di adesione 

• Dà incarico al DSGA di richiedere I 
preventive alle agenzie preposte 
secondo le normative vigenti, per poi 
procedure alla scelta del preventivo più 
favorevole alla realizzazione del 
viaggio. (trasporto, alloggio, guide 
ingressi) 

 
 
febbraio 

Mod: 
viaggi_C_adesione 
viaggi_D_capitolato 
di appalto 

ATTIVITA’ 7 
chi fa cosa quando documenti 
6a DSGA l Formalizza i requisiti di base del 

viaggio e invia ad almeno tre agenzie le 
richieste di preventivo 

 
 
febbraio 

 
 
Preventivi 

6b DSGA-FS-GQ • Prende visione dei preventivi 
• Sceglie il preventive più 
vantaggioso, quantifica il costo pro 
capite 

 
 
ATTIVITA’ 8 

chi fa cosa quando documenti 
 
 
FS/Referente- 
DSGA 

l Formulano il programma definitivo 
• Indicano le quote di partecipazione 
• Presentano ai docenti accompagnatori 
e ai coordinatori di classe il programma 
definitivo con le indicazioni del 
pagamento e il modo di autorizzazione 

 
 
marzo 

Mod: 
viaggi_F_progetto 
viaggi_E_quote 

 
ATTIVITA’ 9 

chi fa cosa quando documenti 
DSGA • Verifica la sussistenza dei requisiti 

richiesti e delle quote di partecipazione 
• Conferma il viaggio 

marzo Ricevute c/c e quote 
Documento di 
appalto 

 
ATTIVITA’ 10 

chi fa cosa quando documenti 
DS • Formalizza gli incarichi Docenti 

accompagnatori e nomina il 
capogruppo 

Entro il 20 
marzo 

Mod: 
viaggi_G_dirigente 

 
ATTIVITA’ 11 

chi fa cosa quando documenti 
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Docenti acc. l Controllano i documenti, 
predispongono gli elenchi e il materiale 
necessario al viaggio. 
l Distribuiscono il patto di 
responsabilità 

 
10 gg prima 
della partenza 

Mod: 
Documento di 
identità. Elenchi 
partecipanti 
viaggi_H_patto di 
responsabilità 

 
 
ATTIVITA’ 12 

chi fa cosa quando documenti 
FS/referente l Somministra il questionario di 

soddisfazione 
l Invita il capogruppo a stendere la 
relazione 
l Raccoglie I questionari di 
soddisfazione e stende la relazione 
finale sull’andamento di tutte le uscite 
dell’istituto per individuare I punti di 
criticità in vista di possibili 
miglioramenti 

l Riferisce al CD 

 
 
7 GG dopo il 
rientro 

Mod: 
viaggi_I_relazione 
Questionario di 
soddisfazione 
 Report finale 
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REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI 
SICUREZZA 

 
ARTICOLO 1 
 

a) Le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure in 
riferimento all’attuazione di quanto disposto dal D. Leg.vo 81/2008 in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

b) È fatto obbligo a tutto il personale rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza 
di cui al presente regolamento. 

c) La violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile alla 
violazione di ogni altra disposizione dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti 
disciplinari per essa previsti dalla normativa vigente. 

d) Si richiamano tutti i lavoratori al rispetto dell’art. 20 dettagliatamente illustrato anche nei 
percorsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre2011 

e) Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale 
dipendente dell’Istituto e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l’attività 
che andrà a svolgere e qualunque sia il tipo di contratto. 

f) È fatto obbligo ai preposti di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli 
lavoratori, dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro riportate nel seguente regolamento e di comunicare immediatamente eventuali 
inosservanze al Datore di Lavoro. 

g) È fatto obbligo ai delegati, di osservare scrupolosamente quanto contenuto nelle procedure per 
le quali sono stati individuati con delega. 

h) Il “Piano di Emergenza scolastico” deve essere presente in ogni edificio scolastico. 
i) Le planimetrie generali dell’edificio scolastico, riportanti le vie di fuga sono collocate negli atri e nei 

corridoi. 
j) In ogni aula deve essere presente copia della planimetria con evidenziato il percorso di esodo in caso di 

emergenza. 
k) Tutto il personale in servizio (compresi i supplenti) è tenuto a prendere visione delle procedure 

comportamentali inserite nel “Piano di emergenza scolastico”. 
l) I docenti hanno l’obbligo di diffondere tali informazioni agli alunni e individuare alunni apri-fila 

e chiudi-fila. 
m) Le esercitazioni di emergenza “monitorate” e verbalizzate sono quantificate in un minimo di n.2 

per anno scolastico (così come previsto dalle normative vigenti). Si possono prevedere 
esercitazioni aggiuntive da svolgere in autonomia. 

n) Tutti i presidi antincendio (estintori, idranti), devono essere visibili, segnalati da apposita cartellonistica 
e periodicamente controllati da personale specializzato. 

o) Si deve evitare di nascondere gli estintori o di rendere meno agevole il loro utilizzo depositando materiali 
davanti a loro. 

 
 

 
ARTICOLO 2 
 

• È fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente 
o al preposto le deficienze dei mezzi di protezione collettivi e individuali, dei dispositivi di 
sicurezza delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza 
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ARTICOLO 3 
 

• Definizioni: Ai fini del presente regolamento si intendono per «lavoratore»: persona che, 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche 
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa 
o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; 
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della 
legge 24 giugno1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse 
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese 
le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia 
effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al 
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

• «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta 
la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in 
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si 
intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo 
conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e 
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo 
di vertice medesimo; 

• «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

• «Procedura di sicurezza»: Insieme di azioni finalizzate allo svolgimento di un’attività 
specifica. Le azioni da compiere sono esplicitate nella procedura stessa 

 
 
ARTICOLO 4 
 
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 
 
DISPOSIZIONI PER TUTTO IL PERSONALE E PER GLI ALLIEVI: 

• È rigorosamente vietato introdurre all’interno dell’Istituto attrezzature, macchine, arredi, 
prodotti sostanze a qualsiasi altro materiale non sia stato approvato preliminarmente dal 
Dirigente Scolastico. 
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• Il Divieto vale anche per materiale donato gratuitamente da soggetti terzi (ad esempio genitori). 
• È rigorosamente vietato fare uso di vernici, bombolette, apparecchi a pressione a meno che non 

espressamente autorizzato, per scopi didattici, dal Dirigente Scolastico. 
• È rigorosamente vietato introdurre farmaci (fatta eccezione per i farmaci di uso personale 

da conservare in luogo inaccessibile ad altri soggetti) che non siano quelli autorizzati dal 
Dirigente Scolastico. 

• È vietato stoccare materiale pesante sui piani alti delle scaffalature; In generale occorrerà 
in ogni caso accertarsi preliminarmente che le scaffalature siano ancorate a parete prima di 
depositarvi qualsiasi materiale. 

• l’Ascensore dovrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato dalla Dirigenza e nel rispetto 
della procedura riportata in allegato. 

• È fatto obbligo rispettare il divieto di fumo come da cartelli affissi. 
• È fatto obbligo al preposto designato, di attivarsi in caso di accertata violazione dell’obbligo di 

cui sopra; 
• È fatto divieto modificare o manomettere qualunque tipo di attrezzatura; 
• È rigorosamente vietato effettuare qualunque tipo di intervento sugli impianti e sui componenti 

elettrici (scatole, prese, quadri, lampade, ecc.) 
• I docenti, durante le ore di lezione, non possono allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi 

motivi, assicurandosi, in ogni modo, di lasciare la classe al supplente o al personale ausiliario. 
• Il personale ATA, durante le ore di servizio, non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro 

se non per gravi motivi. In tal caso, è necessario avvertire gli uffici della Direzione, e il servizio 
va comunque assicurato dal personale restante. 

• In caso di uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni, la vigilanza compete all’insegnante 
ed al personale collaboratore scolastico più vicino. 

• Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle 
situazioni di rischio o di conflitto fra alunni. 

• La vigilanza è esercitata inoltre: nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino 
specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati 
all’attenzione del consiglio di classe e segnalati al dirigente scolastico per l’adozione di ogni 
eventuale provvedimento straordinario; 

• nell’accesso ai servizi igienici, evitare di mandare più di un alunno alla volta e ricordare 
all’alunno che non è consentito allontanarsi dal piano, se non per situazioni d’emergenza. 

• I cambi di classe fra docenti devono essere effettuati in modo rapido.  
• Il docente che non effettua lezioni nell’ora precedente deve essere presente davanti l’aula al 

momento del suono della campanella. Nel caso che il collega provenga da altra classe: 
provvedere al trasferimento con la massima sollecitudine; ove si ritenga opportuno, richiedere 
la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che da lui viene lasciata; 
fornire le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza 
provvisoria sull’eventuale classe nella quale deve trasferirsi. 

• Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari 
procedure di cambio. 

• Il/i collaboratore/i scolastico/i del piano di competenza collabora/no nella vigilanza, in 
particolare: collaborando ad un ingresso e ad un’uscita ordinati; segnalando tempestivamente 
al Dirigente o a un suo collaboratore (responsabile di piano, collaboratori della dirigenza) 
l’eventuale classe scoperta e assicurare, fino all’arrivo del docente, la vigilanza sulla stessa; 
curando la pulizia e l’igiene degli ambienti a lui assegnati; avendo cura che il cancello e la 
porta d’ingresso all’istituto siano chiuse, onde consentire di evitare l’accesso a persone che non 
fanno parte della comunità educante/scolastica (venditori, rappresentanti, ecc.) o che non siano 
stati autorizzati dal Dirigente o da un suo collaboratore; provvedendo a verificare che le uscite 
di emergenza siano sempre efficienti. 
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• Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico e/o al vicario e/o agli addetti 
alla sicurezza e/o al DSGA e all’RLS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. 
In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed 
interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio. 

• Al momento dell’uscita, le classi si disporranno in fila e defluiranno secondo l’ordine stabilito 
accompagnati dal docente fino alla porta d’ingresso. 

• Controllare che l’abbigliamento degli alunni non sia fonte di potenziale rischio (es. scarpe 
slacciate)  

• Controllare che il materiale scolastico sia trasportato in uno zaino di peso non eccessivo e che 
le mani risultino libere, per proteggersi in caso di caduta (porre molta attenzione nella salita e 
discesa delle scale)  

• Nei locali scolastici, con esclusione della palestra, evitare il transito di corsa, specialmente 
percorrendo le scale  

• Non assegnare ai bambini incarichi pericolosi (es. trasporto di pesi o di bevande calde).  
• Non permettere che si svolgano giochi di movimento in prossimità di parti a rischio (vetri, 

spigoli, …).  
• Nella predisposizione dell’ambiente, calcolare bene i volumi occupati dalle finestre e dalle 

porte aperte, prevedendo comunque idonei spazi di transito.  
• Non eseguire lavori chinati alle finestre se queste prima non sono state chiuse.  
• Non permettere agli alunni di sporgersi dalle finestre e tanto meno di sedersi sui davanzali.  
• Tenere i cassetti chiusi per evitare spigoli sporgenti  
• Non usare i cassetti aperti come base di appoggio. 
• Controllare frequentemente lo stato degli arredi per evitare che schegge, crepe o viti che 

sporgendo possano costituire pericolo. 

 
DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DESIGNATI; 

• È fatto obbligo ai preposti designati, di attuare quanto contenuto nell’atto di nomina e delega 
per lo svolgimento delle attività e/o procedure contenute ed esplicitate nella stessa. 

• Occorre vigilare sul rispetto, da parte del personale ausiliario, delle seguenti disposizioni: 
• È fatto obbligo a tutto il personale di mantenere fruibili le uscite di emergenza 

rimuovendo eventuali chiusure prima dell'inizio delle attività (ad esempio catenacci) 
• È fatto assoluto divieto di compromettere la chiusura delle porte tagliafuoco (Porte REI) 

mediante dispositivi quali zeppe, corde. Occorre che tali porte siano sempre 
mantenute chiuse. 
 

DISPOSIZIONI PER I PREPOSTI DI FATTO: 
• Il personale docente e i docenti responsabili di laboratorio si intendono “di fatto” preposti 

rispetto agli studenti in base alla definizione dell’art. 2 comma 1 lett e) del D.Leg.vo 81/2008 
e in quanto portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, indipendente da 
delega e fondamentale in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo. A tal fine è 
fatto obbligo far rispettare dagli alunni sia le disposizioni generali contenute nel presente 
regolamento e sia i regolamenti specifici di laboratorio contenuti nel presente allegato. 

 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• È fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate 
sul certificato di idoneità. 

• È fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il 
proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro. 

• È fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale. 
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• È fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza 
emanate dal Datore di Lavoro. 

 
DISPOSIZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

• È fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate 
sul certificato di idoneità; 

• È fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il 
proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro; 

• È fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza 
emanate dal Datore di Lavoro; 

• È fatto obbligo di curare l’igiene anche dei locali che rimangono chiusi a lungo come ripostigli, 
archivi, ecc., di differenziare lo stoccaggio dei materiali (es: i detersivi non possono essere 
conservati insieme a stoviglie, ecc.), di non miscelare mai prodotti diversi poiché potrebbero 
svilupparsi fumi tossici e/o reazioni pericolose, di segnalare con apposito cartello, durante le 
operazioni di pulizia, i pavimenti bagnati o scivolosi. 

• È fatto obbligo di conservare tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati per le pulizie in 
contenitori chiusi, dotati di etichetta recante l’indicazione del prodotto ed i pericoli. I prodotti 
dovranno inoltre essere stoccati all’interno di locali o armadi chiusi a chiave e non accessibili 
ai non autorizzati; 

• È fatto obbligo di riporre i carrelli utilizzati per le pulizie e contenenti prodotti chimici 
all'interno di locali chiusi chiave e non accessibili ai non autorizzati durante gli orari in cui sono 
presenti gli alunni; 

• È fatto obbligo utilizzare le scale nel rispetto della procedura in allegato al presente 
regolamento; 

• È fatto obbligo a tutto il personale di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal 
datore di lavoro; 

• È fatto obbligo a tutto il personale di mantenere fruibili le uscite di emergenza rimuovendo 
eventuali chiusure prima dell'inizio delle attività (ad esempio catenacci); 

• È fatto assoluto divieto di compromettere la chiusura delle porte tagliafuoco (Porte REI) 
mediante dispositivi quali zeppe, corde... Occorre che tali porte siano sempre mantenute chiuse; 

• È vietato inserire ulteriore materiale negli archivi o nei depositi rispetto a quello già 
posizionato sulle scaffalature. Tale misura è indispensabile per non aumentare il carico 
d'incendio. E' inoltre fatto obbligo, in questi locali, mantenere passaggi minimi di 90 cm ed 
accertarsi che altezze di armadi e scaffalature, non risultino ad una distanza inferiore di 60 cm 
dal solaio; 

 
• È vietato l'accumulo di materiale di qualsiasi tipo all'interno di locali non destinati a deposito 

(archivi e depositi). 
PREVENZIONE DEL RISCHIO DA ELETTRICITÀ  

• Non eseguire mai riparazioni su impianti elettrici o attrezzature: queste operazioni saranno 
eseguite da personale autorizzato.  

• Non usare mai riduttori che permettano il collegamento di spine grandi con spine piccole  
• Non toccare mai con le mani bagnate gli apparecchi in tensione, le prese e le spine.  
• Le prese a più uscite parallele (ciabatte) non debbono poggiare sul pavimento, devono essere 

dotate di apposito interruttore;  
• L’uso delle prolunghe deve essere considerata una soluzione temporanea (quella definitiva 

richiede che il numero e la collocazione delle prese sia adeguato alle reali esigenze), in ogni 
caso le prolunghe devono essere dotate di marchio IMQ, la spina a capo deve essere larga. La 
prolunga deve essere srotolata in tutta la sua lunghezza e bisogna prestare attenzione al 
percorso (lontano da fonti di calore e disposto in modo da non dare intralcio al passaggio).  
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• Spegnere gli apparecchi elettrici prima di disinserire la spina.  
• Non estrarre mai la spina agendo sul filo, ma assicurare con una mano la presa per evitarne la 

fuoriuscita e staccare la spina tenendone il corpo con l’altra mano.  
• Controllare frequentemente lo stato di deterioramento di prese, spine e cavi, nel caso di 

anomalie, segnalare al preposto.  
• Utilizzare solamente gli apparecchi in dotazione alle scuole.  
• L’utilizzo di altri apparecchi deve essere autorizzato dalla Direzione dell’Istituto. 
• Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive 

per tutto il personale e possono essere aggiornate ed integrate dal Datore di Lavoro dandone 
immediata comunicazione a tutti i lavoratori. 

 
ARTICOLO 5 

ISTITUZIONE DI PROCEDURE DI SICUREZZA ALLEGATE AL PRESENTE REGOLAMENTO: 
1) Procedura per l’acquisto dei DPI 
2) Procedura per l’utilizzo di Scale portatili 

 
 
 
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

• La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di Dispositivi 
di Protezione Individuale conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente 
procedura dovrà essere applicata ogni volta che L’Istituto Scolastico dovrà provvedere 
all’effettuazione di acquisti e di distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale. In caso 
di consegne successive dovranno essere applicati solo i punti inerenti la consegna. In caso di 
nuovo personale, dovrà essere applicata integralmente 

RESPONSABILITA’ 
• La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA nominato 

titolare della procedura dal Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto dei DPI. 

 
PROCEDURA 

• Predisposizione, in base alla mansione, dei libretti personali utilizzando copia delle schede DI 
DOTAZIONEINDIVIDUALE 

• Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per le varie mansioni in base alle dotazioni 
previste nelle schede; 

• Verifica che i dispositivi di protezione individuale siano dotati di marcatura CE (sul dispositivo 
stesso) e siano accompagnati da dichiarazione di conformità: la dichiarazione 
di conformità e la marcatura sono indispensabili per la conformità del prodotto alle normative 

vigenti. 
• Consegna dei DPI ad ogni lavoratore, con firma sul libretto stesso e sulla dichiarazione riportata 

in fondo al libretto; dovrà, inoltre, essere consegnata una copia delle note informative contenute 
nel modello. 

• Aggiornamento dei libretti in occasione di ogni consegna; 
• Archiviazione dei libretti nell’apposito registro DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONEINDIVIDUALE 
 
 

PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI SCOPO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE SCOPO 
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• La presente procedura fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto delle scale doppie portatili 
in uso all’Istituto. La procedura si applica per le scale doppie autostabili (si regge in piedi 
indipendentemente da appoggi esterni) fornite dall'Istituto in uso ai lavoratori. PER NESSUN 
MOTIVO DEVONO ESSERE UTILIZZATE SCALE NON CONFORMI O NON IN 
DOTAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO. 

 
RESPONSABILITÀ 

• La responsabilità del rispetto della seguente procedura è a carico di ogni lavoratore che faccia 
uso di scale. A carico del preposto è invece la vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei 
lavoratori 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI IN USO AI 
PERSONALE DELL'ISTITUTO 

• Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate 

• in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo (in genere di gomma o 
plastica 
zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta (catene o 
piattaforme superiori ad incastro) e montanti prolungati di almeno 50/70 cm; 

• Le Scale Doppie non devono superare l’altezza di 5 m. Devono esser e provviste di catena o 
dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca l’apertura della scala 
oltre il limite prestabilito di sicurezza; 

 
 
PROCEDURA 

• Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, 
particolarmente 
in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata. 

• Assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti altrimenti non utilizzarla e segnalarlo 
immediatamente al Datore di Lavoro (ad esempio pioli rotti, fessurazioni, carenza di dispositivi 
antiscivolo). 

• La scala deve essere appoggiata su supporto stabile non sono ammissibili sistemazioni 
precarie di fortuna; (ad esempio piani inclinati, appoggi su terreni scivolosi o bagnati, su neve, 
ghiaccio, fango, ghiaia, ecc.). 

• Durante gli spostamenti della scala, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla 
scala. 

• Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione 
possono scivolare facilmente. 

• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, 
ad accezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere 
superata la portata massima prevista dal costruttore. 

• La scala non deve MAI essere lasciata incustodita. 
• Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o 

fissati alla cintura. 
• Non si deve saltare a terra dalla scala. 
• Evitare di salire sull’ultimo gradino in alto, in modo da avere una protezione rappresentata dal 

prolungamento dei montanti e dagli ultimi due gradini. 
• Nel caso in cui la scala sia di altezza non idonea al raggiungimento della quota di lavorazione 

occorre segnalarlo Immediatamente al Datore di Lavoro prima di eseguire la lavorazione. 
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• Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve esser e rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul 
medesimo piolo e spostati verso i montanti. 

• Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, 
lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

• Sulle scale doppie non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per 
l’appoggio di attrezzi. 

• Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto 
meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani. 

• Le scale devono essere sistemate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, 
rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di 
detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare 
il copricapo antinfortunistico. 

• Durante la permanenza sulle scale a libro non dovrà passare altro personale sotto la scala; il 
sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro 
da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte). 

• Nelle scale doppie controllare che i dispositivi di trattenuta. 
•  dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento 

durante il lavoro. 
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INFORTUNIO DI ALUNNI O PERSONALE IN SERVIZIO 

ADEMPIMENTI DOCENTI, ATA, GENITORI O ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ 
 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti, che riguardano casi di infortunio riferibili sia ad 
alunni che a dipendenti in servizio.  
In sintesi la procedura amministrativa da seguire è la seguente:  

1) Contattare immediatamente un addetto al primo soccorso (nominativi reperibili dagli 
organigrammi appesi nella struttura) 

2) chiamare subito i genitori o il 118, in base alla gravità dell’infortunio; 
3) redigere immediatamente una relazione sull’infortunio avvenuto da consegnare in segreteria 

della scuola;  
4) consegnare tempestivamente (a cura della famiglia dell’infortunato) il referto del Pronto 

Soccorso, presso la segreteria della scuola in quanto la denuncia all’INAIL e all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza da parte del dirigente scolastico deve essere fatta entro 48 ore;  

5) rivolgersi alla segreteria della scuola per ricevere tutte le informazioni relative alle procedure 
da seguire. Qualora ciò non avvenisse, l’ufficio di segreteria si troverebbe impossibilitato 
nell’espletare la pratica, nei tempi corretti richiesti dall’INAIL e dalla Compagnia Assicurativa.  

Lo svolgimento di tutte le attività amministrative per la gestione degli infortuni è attribuito alla 
assistente amministrativo sig.ra Sabrina Marchetti. 

Per la procedura successiva all’evento, si prega di attenersi strettamente alle disposizioni di seguito 
impartite; le disposizioni riguardano sia l’infortunato (alunno o lavoratore), che il docente, la 
Segreteria e la famiglia dell’alunno.  

E’ bene infatti che ciascuno conosca anche gli adempimenti degli altri, per poter fornire 
tempestivamente tutti gli elementi necessari alla procedura corretta per la denuncia degli infortuni.  
Il Dirigente e la Segreteria sono comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  

Si premette (circolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017): “tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo 
di comunicare in via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini 
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Resta inteso che per gli infortuni 
sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della 
denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modificazioni”. 

In considerazione della premessa, si prega di attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
seguenti, che riguardano casi di infortunio riferibili sia ad alunni che a dipendenti in servizio:   
 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

• Avvertire prontamente un addetto al primo soccorso; 
• Non lasciare l’infortunato da solo; 
• Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci e/o chiamare subito i genitori 

o il 118, in base alla gravità dell'infortunio; 
• Il docente o un collaboratore scolastico o un addetto al primo soccorso avrà cura di seguire 

l’allievo in attesa dell’arrivo della famiglia. 
• Redigere immediatamente una relazione sull'infortunio avvenuto da consegnare in segreteria 

della scuola. 
 
PER I GENITORIO ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ 

• Consegnare tempestivamente (a cura della famiglia dell'infortunato) il referto del Pronto 
Soccorso, presso la segreteria della scuola in quanto la denuncia all'INAIL e all'Autorità di 
Pubblica Sicurezza da parte del Dirigente scolastico deve essere fatta entro 48 ore;  
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• rivolgersi alla segreteria della scuola per ricevere tutte le informazioni relative alle procedure 
da seguire. Qualora ciò non avvenisse, l'ufficio di segreteria si troverebbe impossibilitato 
nell'espletare la pratica, nei tempi corretti richiesti dall'INAIL e dalla Compagnia Assicurativa.   

 
RIDUZIONE DEL RISCHIO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE 
(per i docenti – Collaboratori scolastici)  
Prima dell'inizio delle diverse attività programmate, comprese quelle ricreative, spetta ai docenti 
controllare l'idoneità degli spazi che devono essere organizzati in modo da ridurre al minimo qualunque 
tipo di rischio per l'incolumità delle persone. L'attività dovrà poi essere regolamentata in modo che 
siano garantite le norme di sicurezza. I docenti devono assicurarsi che tutti gli spostamenti (per 
esempio dalle aule agli spazi esterni o in palestra) avvengano in modo ordinato, nel pieno controllo da 
parte dei docenti. È assolutamente da evitare che gli alunni corrano sulle scale o in spazi affollati.  
Sempre e comunque deve essere garantita la presenza di personale che effettui la sorveglianza. Le 
attività motorie, devono essere adeguatamente programmate e, stante l'incidenza di rischio che vi si 
potrebbe riscontrare, particolarmente controllate. Le calzature indossate, correttamente allacciate, 
devono essere idonee allo svolgimento dell'attività motoria. È buona norma che gli alunni non 
indossino occhiali durante l'attività motoria, soprattutto quando si stia giocando con una palla.  Si 
Ricorda che gli alunni, in qualunque momento della loro attività scolastica, devono essere SEMPRE 
sotto la sorveglianza del personale docente o ATA. Qualsiasi eccezione in caso di incidente si 
configurerebbe come colpa grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, 
l'assunzione delle spese di indennizzo da parte del personale coinvolto. Si ricorda inoltre che in caso 
di ricorso in giudizio, la scuola deve essere in grado di dimostrare che, oltre alla sorveglianza, si siano 
messe in atto le idonee misure preventive ad evitare qualunque tipo di rischio. 
 
 
ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO AGLI ALUNNI 

1. La segnalazione, in caso di infortunio, deve essere redatta dal docente che al momento 
dell'infortunio aveva la responsabilità della classe.  

2. Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal docente responsabile ad un 
collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio alla 
Dirigenza, indicando il motivo per il quale la classe era affidata al collaboratore scolastico e il 
nominativo del collaboratore scolastico a cui aveva temporaneamente affidato la classe.  I 
docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, per iscritto, anche piccoli infortuni che 
potrebbero sembrare all'apparenza senza conseguenze; ricordo che il docente non può 
esercitare per legge alcuna discrezionalità sulla valutazione della gravità presunta. Rinnovo 
altresì l'invito a mettersi in contatto immediatamente con i genitori dell'alunno infortunato, o a 
chiamare il 118, in base alla gravità dell'infortunio, per accompagnare l'infortunato al Pronto 
Soccorso e a richiedere immediatamente consegna di certificati e/o referti. 

 
A - PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 
Se l'infortunato è un ALUNNO:   

• Segnalare immediatamente al docente presente l'incidente occorso;   
• Accettare l'assistenza immediata e mostrare fiducia;   
• A guarigione avvenuta, consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico 

curante dell'alunno che attesti la completa guarigione "senza postumi" e che ne permetterà il 
rientro a scuola.   

 Se l'infortunato è un LAVORATORE:   
• Informare il Dirigente, o in sua assenza chi ne fa le veci, riguardo a qualsiasi genere d'infortunio 

subito, anche ritenuto lieve;   
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• Stilare urgentemente, se ne è in grado, la relazione dettagliata sull'accaduto e far pervenire, con 
urgenza in Segreteria il referto medico originale, con prognosi, relativo all'infortunio;  

• Conservare tutte le ricevute che attestino le spese mediche eventualmente sostenute, al fine di 
ottenerne il rimborso;   

• A guarigione avvenuta consegnare in Segreteria il certificato originale del medico curante o 
dell'INAIL attestante l'idoneità alla ripresa del lavoro.   

 
A.1 - OBBLIGHI DEL DOCENTE  

• Prestare assistenza immediata all'alunno infortunato e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua 
assenza, chi ne fa le veci e/o chiamare subito i genitori o il 118, in base alla gravità 
dell'infortunio, per accompagnare l'infortunato al Pronto Soccorso (i docenti non devono 
assumersi autonomamente alcuna iniziativa). 

• Accertare la dinamica dell'incidente;   
• Collaborare con la famiglia nel prestare adeguata assistenza;  
• Redigere una relazione dettagliata sull'accaduto circostanziando in modo chiaro le modalità 

dell'infortunio e i primi soccorsi prestati;   
• Far pervenire tale relazione, indirizzata al Dirigente scolastico, nello stesso giorno 

dell'infortunio, presso l'Ufficio di Segreteria della scuola.   

A.2 - OBBLIGHI DELLA SEGRETERIA   
• Informare la famiglia riguardo alle condizioni di assicurazione perché essa provveda a chiedere 

il rimborso di eventuali spese mediche sostenute e ricordare di provvedervi entro i termini 
previsti.   

• Assumere al protocollo la relazione di infortunio del docente o di chi ha assistito all'infortunio.   
• Assumere al protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica 

prodotta dal Pronto Soccorso o dall'Ospedale consegnata dalla famiglia.   
• In caso di infortunio (indipendentemente dal numero di giorni di prognosi) procedere alla 

compilazione dell'apposita modulistica prevista per la denuncia di infortunio da effettuare entro 
48 ore per via telematica all'INAIL. Il termine perentorio di presentazione della denuncia non 
resta prorogato se la scadenza cade in giorno festivo; pertanto se il certificato medico viene 
presentato il giovedì le denunce vanno effettuate entro il venerdì in quanto il sabato è 
considerato come normale giorno lavorativo, se presentato il venerdì il termine scade il lunedì 
successivo.   

• In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'INAIL da 
comunicazione telegrafica, entro 24 ore dall'evento.   

• Effettuare la denuncia dell’infortunio all’INAIL ed alle autorità competenti. La Comunicazione 
di infortunio, va effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, accedendo 
all’Area SIDI – Gestione Denunce di Infortunio INAIL. 

• Si sottolinea, inoltre, che, nel caso l’infortunio nasca con una prognosi iniziale inferiore a tre 
giorni che, a seguito di ulteriore certificato medico, diventi superiore ai tre giorni, il datore di 
lavoro dovrà dapprima inviare la Comunicazione di infortunio e successivamente, ricevuta la 
notizia del prolungamento della prognosi, procedere alla Denuncia di infortunio. 

• Compilare sempre la denuncia per l'assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve entità 
ed indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo i modelli predisposti dalle stesse e 
spedirli nei termini previsti dalle polizze con lettera di accompagnamento corredata di tutta la 
documentazione utile.   

• Quando l’infortunio è pronosticato guaribile in tre giorni e invece si prolunga entro il quarto 
ed oltre, il termine della denuncia agli organi di cui sopra, decorre dal giorno di assunzione al 
protocollo del certificato medico attestante il prolungamento dell’inabilità. 

• Compilare sempre la denuncia per l’assicurazione scolastica (anche per infortuni di lieve entità 
ed indipendentemente dai giorni di prognosi) secondo i modelli predisposti dalle stesse e 
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spedirli nei termini previsti dalle polizze con lettera di accompagnamento corredata di tutta la 
documentazione utile. 

• Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i 
termini a richiedere i previsti rimborsi.   

• Predisporre apposito fascicolo dell'incidente dove deve essere custodita tutte la 
documentazione (corrispondenza proveniente dall'infortunato, corrispondenza con INAIL, 
documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc.). 

• Ritirare sempre la documentazione riguardante la privacy. 
 
 
 
 
A.3 - OBBLIGHI DELLA FAMIGLIA DELL'ALUNNO   

• Non appena ricevuta la comunicazione dell'incidente recarsi tempestivamente a scuola per 
prestare l'adeguata assistenza, collaborando con il personale della scuola e se necessario 
accompagnare il figlio al Pronto Soccorso;   

• Farsi rilasciare certificazione medica e o/referto avendo cura di controllare che il certificato sia 
completo e firmato;   

• Consegnare direttamente in Segreteria, non appena se ne viene in possesso, il referto medico 
originale relativo all'infortunio;   

• Conservare tutte le fatture che attestino le spese mediche sostenute, al fine di ottenerne il 
rimborso;   

• A guarigione avvenuta, consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico 
curante dell'alunno che attesti la completa guarigione "senza postumi" e che ne permetterà il 
rientro a scuola.   

 
B- INFORTUNI DEGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE 
B.1 - OBBLIGHI DA PARTE DELL'INFORTUNATO   

• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al responsabile del viaggio 
di istruzione o della visita guidata   

• Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;  
• In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente 

Scolastico.   
B.2 - OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE   

• Prestare assistenza all'alunno e avvertire immediatamente la famiglia.   
• Far intervenire il 118 ove necessario (un docente dovrà seguire l'alunno in ospedale e richiedere 

la certificazione medica con prognosi); 
• Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;   
• Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della Segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi;   
• Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.   
B.3 - OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA   

• Quanto già previsto al punto A.2 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio 
estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano.   

 
C - INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO AL PERSONALE DURANTE LE VISITE GUIDATE O I    

VIAGGI D'ISTRUZIONE 
C.1 - OBBLIGHI DA PARTE DELL'INFORTUNATO   

• Dare immediata notizia al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;   
• Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno rilasciato dalla scuola; 
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• Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: recarsi in ospedale e 
richiedere la certificazione medica con prognosi;   

• Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 
relazione dell'infortunio ed il certificato medico con prognosi;   

• Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 
prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.   

C.2 - OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA 
Quanto previsto al punto A.2 

D - RIENTRO A SCUOLA DELL'INFORTUNATO 
L'alunno/lavoratore non può frequentare/riprendere servizio nel periodo coperto dalla prognosi, a meno 
che il medico non rilasci certificazione che attesti l'idoneità al rientro, nonostante l'infortunio subito.   

 
 
 

Regolamento applicativo del limite delle assenze per la validità dell’anno 
scolastico 

 
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. 

- art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, 
vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sono sommate a fine anno. 

- Art.2 - Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’a. s. per ogni disciplina sarà 
quindi raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L’esito 
del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.  

- Art..3 - La sospensione delle attività didattiche per causa di forza maggiore (particolari precipitazioni 
atmosferiche, elezioni, calamità naturali) non incidono sul calcolo del monte ore annuale. 

Deroghe Eccezionali 
Il regolamento dispone che una deroga è possibile solo “per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” la possibilità di deroga è prevista solo 
in casi del tutto straordinari e motivati.  
Tipologie di assenza ammesse alla deroga  
Sono ammesse alla deroga le assenze per periodi lunghi documentati, non superiori al 50% 
del monte ore annuale. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);  
b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza); 
c) gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado 
d) per gli alunni immigrati: rientro nel paese d’origine per motivi legali e/o per ricongiungimento 

ai familiari; 
e) impegni sportivi su protocollo del MIUR e del CONI. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 
I criteri approvati dal Collegio Docenti saranno comunicati agli studenti e alle famiglie. 

 
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario per l’attuazione del 
presente regolamento. 

 
 


