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REGOLAMENTO DI ISTITUTO DEL I.C. CAMPO CALABRO-SAN ROBERTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

1. Premessa  

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

pubblicazione dello stesso agli Albi di tutte le scuole dell’Istituto. Il Regolamento, inoltre, dovrà 

essere pubblicato sul sito dell’Istituto. Lo stesso Regolamento, infine, potrà essere modificato tutte 

le volte che se ne ravvisa la necessità previa approvazione del Consiglio d’Istituto L’iniziativa delle 

proposte di modifica potrà essere assunta dai singoli membri ovvero dalle componenti del Consiglio 

di Istituto. Le singole proposte di modifica dovranno essere discusse dalla Giunta Esecutiva che 

successivamente le sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

 2. Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica 

dotata di personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio 

scolastico i quali – in relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano – sono tenuti a rispettarlo ed a 

farlo rispettare.  

3. Il presente regolamento d’Istituto rispetta quanto disposto nello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria, regolamentato dal DPR 24 giugno 1998, n.249 e modificato dal 

DPR 21 novembre 2007, n. 235.   

4. Il presente regolamento sarà distribuito a tutti i genitori che iscrivono i loro figli a scuola per la 

prima volta a inizio anno scolastico. 

5.Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi 

vigenti. 

Finalità 

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le 

componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa la 

organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro-San Roberto” (RC). 

A tal scopo, il presente regolamento è suddiviso nei seguenti Titoli: 

- TITOLO 1: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

- TITOLO 2: ORGANI DELL’ISTITUTO  

- TITOLO 3: DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI  

- TITOLO 4: SANZIONI DISCIPLINARI 

- TITOLO 5: LABORATORIO D’INFORMATICA: FUNZIONAMENTO 

- TITOLO 6: VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

- TITOLO 7: INDIRIZZO MUSICALE 

 

 



Titolo I  FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

1.1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Per garantire il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli alunni 
sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e d’uscita decisi dal Consiglio di Istituto su proposta del 
Collegio dei Docenti. 
Gli orari di ingresso ed uscita, sono i seguenti: 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola dell’Infanzia Campo Centro: entrata 8:00 – uscita 16:00 
Scuola dell’Infanzia Campo Piale e Musalà: entrata 8:00 – uscita 16:00 
Scuola dell’Infanzia Fiumara: entrata 8:00 – uscita 16:00 
Scuola dell’Infanzia San Roberto: entrata 8:00 – uscita 16:00 

Scuola Primaria Campo Calabro: entrata 7:55 – uscita 12:55 
- Il sabato entrata 7:55 – uscita 11:55  
Scuola Primaria Campo Piale: entrata 8:00 – uscita 13:00 
- Il sabato entrata 8:00 – uscita 12:00 
Scuola Primaria Fiumara: entrata 7:55 – uscita 12:55 
- Il sabato entrata 7:55 – uscita 11:55 
Scuola Primaria San Roberto: entrata 8:00 – uscita 13:00 
- Il sabato entrata 8:00 – uscita 12:00 
Scuola Secondaria di I Grado  
Scuola Secondaria di I grado Campo Calabro: entrata 8:00 – uscita 13:00 
Scuola Secondaria di I grado San Roberto: entrata 8:05 – uscita 13:05 
- Il lunedì e il mercoledì entrata 8:05 – uscita 16:05 

Scuola Secondaria di I grado Fiumara: entrata 8:00 – uscita 13:00 
 
I genitori non possono accedere alle aule per accompagnare i figli. All’ entrata sarà sempre presente 
un Collaboratore Scolastico, identificabile tramite cartellino di riconoscimento visibile ed il cui 
mansionario può essere consultato negli Uffici di Segreteria. 
I docenti accolgono gli alunni nella classe, perciò saranno in classe 5 minuti prima dell’apertura del 
portone. 
Oltre l’orario di entrata, possono essere ammessi: 
- gli alunni sottoposti a visita medica; 
- gli alunni che necessitano di terapie specialistiche precedentemente segnalate e che saranno 
certificate con relativo orario dalla struttura di riferimento; 
- per particolari motivi certificati dai genitori al DS o a persona dallo stesso delegata.  
 
1.2 ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALLIEVI.  
Per motivi di sicurezza, i portoni e/o i cancelli rimangono chiusi dopo l’entrata degli alunni. 
Tutto il personale è responsabile della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza 
nell’Istituzione Scolastica (edificio ed eventuali pertinenze esterne). La vigilanza va espletata senza 
soluzione di continuità, con particolare attenzione ai momenti dell’ingresso, cambi orari, ricreazione 
ed uscita. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio 
presidiando costantemente la propria area /piano di servizio, per favorire nelle classi l’alternanza dei 
Docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente 
in caso di eventuali necessità. Sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, 
senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze 
impellenti, avendo cura comunque di avvisare i docenti del loro settore.   
Il Docente ha l’obbligo di vigilare e di tutelare tutti gli alunni che gli sono affidati per tutta la durata 
del suo servizio. Consente agli alunni di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi 
igienici, al di fuori della ricreazione, solo in casi eccezionali  e non più di un alunno alla volta. 
Nel caso in cui per la vigilanza dell’alunno, il docente ritenga di dover ricorrere all’ausilio del 
collaboratore scolastico dovrà assicurarsi della sua presenza nel piano di competenza, richiamarne 
l’attenzione e riceverne la disponibilità. 



Ė fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall’aula e lasciare incustodita la classe 
durante l’ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula, 
di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nel piano 
dell’edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.  
Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti 
per raggiungere altri locali (mensa, palestra, laboratori, biblioteca, teatro, aula magna ecc.).  
 
1.3 ACCOGLIENZA/INGRESSO ALUNNI  
I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone 
all’orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del 
cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell’orario di ingresso. Gli altri 
collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di 
servizio fino all’entrata in classe degli stessi nelle proprie aule.  
I docenti, ai sensi dell’art. 29 del CCNL 2006/09, sono tenuti per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza degli alunni, a trovarsi in classe 5 minuti prima l’inizio delle lezioni.  
 
1.4 CAMBI ORARI/AVVICENDAMENTO DOCENTI 
I collaboratori scolastici, al cambio orario, coadiuveranno i docenti del piano/area di competenza in 
ordine alla vigilanza sugli allievi. Se necessario, per consentire l’avvicendamento dei docenti, 
dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza sugli alunni. Per contribuire ad 
assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell’insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino 
al suo arrivo.  
I docenti, al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza 
del gruppo classe, si recheranno il più celermente possibile nell’aula in cui è programmata la lezione 
successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di 
competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l’arrivo del collega che 
lo deve sostituire. 
 
1.5 INTERVALLO-RICREAZIONE/UTILIZZO SERVIZI IGIENICI  
Nei plessi della Scuola dell’Infanzia la ricreazione inizierà alle ore 9:30 e si concluderà alle ore 
10:00. 
Nei plessi della Scuola Primaria, escludendo il plesso di San Roberto, l’intervallo-ricreazione e 
l’utilizzo dei servizi igienici avverrà dalle ore 10:00 alle ore 10:15.  
Nel plesso di San Roberto l’intervallo- ricreazione e l’utilizzo dei servizi igienici (secondo 
turnazione interna) avverrà dalle ore 9:45 alle ore 10:15.  
Presso la Scuola Secondaria di I Grado di Campo Calabro e di Fiumara la ricreazione inizierà alle 
9:55 e si concluderà alle 10:05. Alla fine dell’intervallo, per l’utilizzo dei servizi igienici le classi 
seguiranno una turnazione interna.  
Presso la Scuola Secondaria di I Grado di San Roberto la ricreazione e l’utilizzo dei servizi igienici 
inizierà alle 10:15 e si concluderà alle 10:45.  
Gli alunni consumeranno la colazione in classe e si recheranno ai servizi igienici con uscite 
regolamentate dal docente presente in aula, tenendo conto di orari prestabiliti per le singole classi. 
Agli alunni è fatto divieto di recarsi nei corridoi del proprio plesso, se non per l’utilizzo dei servizi e 
di entrare in classi diverse dalla propria. 
Durante la ricreazione i collaboratori scolastici vigileranno gli allievi in prossimità dei bagni 
nell’area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. 
La vigilanza degli allievi è a carico del docente in servizio in quella frazione oraria o, in caso di 
cambi orari, dell’ora precedente.  
 
1.6 REFEZIONE E UTILIZZO CORTILE 
I collaboratori scolastici presenziano al momento della refezione e collaborano con i docenti nella 
vigilanza degli alunni.  
La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in 
quella frazione temporale. I docenti dovranno accompagnare ordinatamente nei locali appositi gli 



alunni che usufruiscono di tale servizio e vigilare affinché gli alunni si comportino correttamente e 
lascino il locale in ordine.    
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa (o refezione con panino) non potranno per nessun 
motivo allontanarsi da scuola in quella frazione oraria per essere poi riammessi alle attività 
pomeridiane. Non potranno essere riammessi neanche se prelevati dai genitori.  
Dopo aver mangiato, sempre sotto la sorveglianza dell’insegnante, gli alunni potranno sostare in 
classe o nel cortile, evitando giochi pericolosi. 
I docenti devono rispettare la turnazione prevista per l’utilizzo del cortile facendo riferimento al 
piano di sicurezza in uso nell’Istituto.  
 
1.7 ASSENZE/RITARDI 
Per la Scuola dell’Infanzia e solo per il primo mese è consentito l’ingresso fino alle 9:00. Dopo tale 
orario l’alunno si considera ritardatario. 
Per la scuola primaria, dopo 20 minuti dall’inizio delle lezioni, l’alunno si considera in ritardo. 
Per la scuola secondaria di I grado il portone verrà chiuso alle ore 8:15. Dopo tale orario l’alunno si 
considera ritardatario e potrà entrare a scuola solo alle 9:00 (inizio della seconda ora), al fine di non 
compromettere la didattica. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in classe dopo giustificazione del 
genitore; in assenza di giustificazione, il collaboratore scolastico provvederà a chiamare la famiglia 
che dovrà recarsi a scuola per giustificare il proprio figlio rivolgendosi al Responsabile di plesso, 
entro il giorno successivo. Non è ammessa entrata oltre la 2° ora di lezione ad eccezione degli alunni 
sottoposti a visita medica (vedi p.1.1). 
A ciascun alunno sono consentiti fino a n.5 ritardi a quadrimestre: i coordinatori di classe 
effettueranno il monitoraggio notificando eventuali eccessi al Capo d’Istituto (o docente delegato) 
che convocherà i genitori interessati o richiamerà per iscritto gli stessi al rispetto degli orari.  
Ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere giustificata per iscritto. Le assenze saranno 
annotate sul registro di classe dall’insegnante della prima ora di lezione. 
Per tutti i gradi di scuola, quelle protrattesi per oltre 5 giorni, compresi anche giorni festivi, devono 
essere accompagnate da certificato medico, che sarà allegato al Registro di Classe. 
Anche per le malattie infettive è necessario il certificato del medico o pediatra di famiglia. 
In assenza del certificato medico l’alunno potrà essere ammesso in classe previa autocertificazione 
dei genitori che garantiscano che l’assenza del figlio non è stata determinata da motivi di salute: tale 
autocertificazione va vistata dal Capo d’Istituto e consegnata agli insegnanti per la ammissione in 
classe dell’alunno. 
Assenze per motivi di famiglia vanno preavvisate dai genitori ai docenti almeno 1 settimana prima 
del loro verificarsi, altrimenti sono considerate dovute a malattia. 
Ripetute assenze vanno assolutamente segnalate al Capo d’Istituto per gli opportuni interventi. 
 
1.8 USCITE ANTICIPATE 
Nella Scuola Primaria e Secondaria, in casi eccezionali ed urgenti e per non più di 5 uscite anticipate 
a quadrimestre, il genitore compilerà un prestampato in cui dichiarerà, sotto la propria 
responsabilità, di prelevare il/la proprio/a figlio/a dalla classe prima del termine delle lezioni. 
Persone diverse dai genitori possono essere autorizzate al ritiro anticipato degli alunni solo se sono 
state espressamente delegate dai genitori mediante la sottoscrizione di una dichiarazione presentata e 
vistata dal Capo d’Istituto, gli stessi delegati dovranno esibire il documento d’identità dietro 
richiesta del Docente di classe o del Responsabile di plesso.  
Ė compito del Coordinatore di ciascuna classe mantenere il registro delle uscite anticipate degli 
alunni della classe. 
Qualunque variazione sistematica deve essere autorizzata dal Capo d’Istituto e saranno accertate 
solo dopo la presentazione di un certificato medico sanitario che contenga gli orari delle prestazioni 
specialistiche. 
 
1.9 USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Gli orari di uscita di ciascun ordine di Scuola sono definiti all’inizio dell’anno scolastico dal 
Consiglio di Istituto (vedi 1.1) 
E’ indispensabile che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria siano accolti, all’uscita, 
da un genitore o persona da questi delegata mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 



presentata e vistata dal Capo d’ Istituto. In nessun caso gli alunni potranno essere affidati a 
minori. 
Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con il compito 
di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. Gli altri collaboratori scolastici 
vigileranno per favorire il regolare transito degli allievi nei rispettivi piani/aree di competenza.  
I docenti, prima di lasciare l’aula con la classe, devono accertarsi che gli alunni abbiano preso con 
sé quanto ad essi appartiene, poiché a genitori ed alunni non è consentito tornare in aula dopo 
l’uscita per recuperare eventuali oggetti o indumenti dimenticati. 
Al termine delle lezioni, i gruppi classe verranno accompagnati fino al portone/cancello di uscita 
dell’Istituzione Scolastica dal docente dell’ultima ora di attività. 
Per gli alunni che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatta al personale che presta 
assistenza sullo stesso scuolabus.  
In caso di ritardo dello scuolabus, gli alunni vanno affidati alla custodia del collaboratore scolastico. 
In caso di ritardo del genitore o suo delegato l’allievo va trattenuto e custodito fino al suo arrivo. 
In caso di ritardo, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per 
riaccogliere il proprio figlio all’uscita, il genitore nella possibilità di farlo, dovrà avvertire 
telefonicamente la scuola.  
In assenza del genitore all’uscita, trascorsi 5 minuti, il docente affida l’alunno al collaboratore 
scolastico ed avvisa il Responsabile di plesso o l’ufficio di segreteria, che provvede a contattare la 
famiglia. Il collaboratore vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il 
secondo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia 
dell’alunno e di porre in essere i provvedimenti dovuti.  
 
1.10 USO DEL TELEFONO DELL’ISTITUTO  
Gli alunni possono comunicare con i genitori tramite il docente di classe, dalla segreteria solo per 
malesseri dichiarati dagli stessi. Ė vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione, sia ai docenti 
che agli studenti. 
1.11 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO 
 
Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuola, comunicate tramite i canali preposti:  

- Diario personale dell’alunno 
- Albo scolastico nell’androne della sede centrale 
- Sito web www.icscampocalabro.gov.it 

Il calendario dei colloqui con gli insegnanti è fissato, ogni anno, entro un mese dall’inizio dell’anno 
scolastico nel rispetto della privacy, per ciò che concerne i contenuti dei colloqui. Le comunicazioni 
riguardanti l’alunno, comprese le valutazioni, saranno rilasciate esclusivamente a chi esercita la 
potestà genitoriale. 
All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra alle famiglie le 
opportunità offerte dal PTOF, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative 
facoltative e/o opzionali. 
Durante i colloqui con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria non è consentito far 
trattenere nei locali scolastici gli/le alunni/e senza apposita sorveglianza. Gli avvisi dei Consigli di 
Classe e di Interclasse devono essere distribuiti ai genitori almeno cinque giorni prima della 
convocazione per mezzo dei canali preposti. 
Inoltre per le varie comunicazioni scolastiche in ciascun edificio sono presenti i seguenti albi:  
 Albo Docenti 
Albo personale ATA 
Albo Genitori 
Albo Consiglio di Istituto 
Albo Studenti 
Albo Sindacale 
Albo R.S.U. 
E’ inoltre presente in ciascun edificio scolastico una “Bacheca comunicazioni varie”. 
 



L’uso dell’albo sindacale e dell’albo RSU è regolata in sede di contrattazione decentrata di RSU. Ad 
inizio anno scolastico, il Consiglio di Istituto identifica un responsabile delle affissioni per ciascun 
albo e per la “Bacheca comunicazioni varie”. 
E’ compito dello stesso: registrare le richieste di affissione; verificare la congruenza di quanto 
richiesto con gli scopi istituzionali di ciascun albo; provvedere alla affissione identificando sulla 
bacheca il richiedente; definire la durata di ciascuna affissione; provvedere a mantenere in ordine 
l’albo stesso. 
Sulla “Bacheca Comunicazioni varie”, dedicata alle comunicazioni pubblicitarie di eventi culturali 
ed altro, è ammessa la affissione diretta da parte degli interessati. Il responsabile ha il solo compito 
di mantenerne l’ordine. 
 
1.12 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
L’accesso ai locali scolastici sarà regolato a seconda delle figure che ne faranno richiesta: 
-  Accesso dei genitori 
Per consentire il sereno svolgimento dell’attività didattica e per garantire la sicurezza durante 
l’orario di lezione, è vietato ai genitori accedere alle aule. 

- Accesso dei Docenti esperti esterni  

I Docenti esperti esterni selezionati tramite bandi pubblici, emanati dall’Istituto per la realizzazione 
di progetti designati per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione, 
potranno accedere ai locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro 
funzioni e solo dopo aver stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale sottoscritto dal 
rappresentante legale dell’Istituto. Il Docente esperto esterno, fatta salva la propria discrezionalità 
nell’espletamento dell’incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza e 
professionalità, collaborando con il Docente/tutor sempre presente in classe. In ogni caso la 
completa responsabilità di vigilanza degli alunni/corsisti durante lo svolgimento delle lezioni e per 
tutta la durata del progetto rimane a carico degli insegnanti (Docente esperto e Tutor). Durante la 
realizzazione del progetto il Docente esperto esterno può gestire direttamente corsi di insegnamento 
aggiuntivi variandone la sede e assumendosi tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli 
alunni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a 
rispondere direttamente all’Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all’incarico. 

- Accesso di estranei 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale e gli operatori della ASL 
possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, previa comunicazione al 
Dirigente Scolastico.  
Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.  
Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Albo d’Istituto per prendere 
visione degli atti esposti mentre può accedere all’Ufficio di Direzione e di Segreteria durante 
l’orario di apertura dei medesimi. 
I rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. I 
Collaboratori Scolastici provvederanno ad allontanare estranei non autorizzati. 
 
1.1.12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
All’entrata i genitori si tratterranno alla porta d’accesso ai locali della S.I. lasciando entrare da soli i 
piccoli attesi dalle insegnanti che li assisteranno nell’indossare il grembiule ecc. 
All’uscita comunicheranno il nome e la sezione del figlio al collaboratore scolastico presente alla 
porta che si occuperà di informare le insegnanti e di accompagnare il bambino dal genitore. 
Non è consentito ai genitori di accedere ai locali della scuola dell’infanzia, se non con l’assenso 
dell’insegnante. 
Il genitore che avesse necessità di contattare l’insegnante chiederà al collaboratore scolastico di 
avvisarla affinché questa possa raggiungerlo alla porta. 
Le uscite anticipate vanno comunicate al Docente di sezione.  
 
 



1.13DISTRIBUZIONE MATERIALE SCOLASTICO, INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
Ė fatto divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione della 
propaganda relativa alla elezione degli organi collegiali secondo la normativa vigente. 
Non è ammessa, durante le ore di lezione, la diffusione di qualsiasi materiale di propaganda o 
documentazione di qualsiasi genere se non espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 
Si invitano i signori genitori a fornire gli alunni di tutto il materiale occorrente per l’attività 
scolastica, nonché di merende, prima dell’entrata, per evitare ogni disturbo durante l’orario 
scolastico.  
I collaboratori scolastici non sono, pertanto, autorizzati a ricevere materiale o merende dopo l’inizio 
delle lezioni, tranne in casi eccezionali. 
 
1.14 ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO DI 
SERVIZIO 
In occasione di assemblee sindacali indette in orario di servizio il Dirigente Scolastico comunicherà 
alle famiglie le variazioni necessarie nell’orario delle attività didattiche. 
1.15 Assemblee  
- Norme comportamentali dei genitori  
Tutti i genitori hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola e le attrezzature per riunirsi nel 
rispetto delle seguenti norme: 
a) Far conoscere agli organi competenti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via 
ordinaria, di almeno 48 ore. 
b) Rispettare il diritto di dissenso durante lo svolgimento dell’assemblea. 
c) Riconoscere al personale docente il diritto di parlare su propria richiesta. 
 
1.16 SICUREZZA DEI LOCALI SCOLASTICI 
Oltre a non lasciare mai soli gli alunni, ricorrendo in caso di necessità al Collaboratore del piano o ai 
colleghi, gli insegnanti ed il personale ATA cureranno che aule, laboratori, spazi-mensa e corridoi si 
presentino ben strutturati e gradevoli per gli alunni e per lo svolgimento del proprio lavoro. 
Il Responsabile di Plesso segnalerà al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta, ogni danno o 
situazione anomala e potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza, quali ad esempio la 
presenza di ostacoli lungo le vie di fuga. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico assumere le 
determinazioni necessarie e ad impartire le relative opportune disposizioni. 
Per ulteriori prescrizioni si fa riferimento alla legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. 
 
1.17 DIVIETO DI FUMO  
Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3, articolo 51” Tutela della salute dei non fumatori” e 
successive modificazioni e integrazioni, è vietato fumare nei locali scolastici. I trasgressori saranno 
puniti con le sanzioni previste dalla legge a cura del Responsabile del Servizio Sicurezza e 
Prevenzione o del Dirigente Scolastico. Nel caso di minori il pagamento dell’ammenda dovrà essere 
effettuato dagli esercenti la patria potestà. 
 
1.18 INFORTUNI 
Nell’eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice 
intervento (disinfezione ecc.…) oppure un malore, gli addetti al primo soccorso, valutata la gravità 
del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 
- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico 
- contattare telefonicamente la famiglia 
- informare il capo d’Istituto (segreteria). 
Di norma l’alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare. In caso 
di non reperibilità di quest’ultimo dovrà provvedere il personale adibito al primo soccorso secondo il 
D.L.81/2008 e successive modifiche. Ė da evitarsi, per quanto possibile, che l’insegnante sia 
costretto ad abbandonare, anche temporaneamente, la propria classe. 
Qualora venisse utilizzato il materiale della cassetta di pronto soccorso, occorrerà ripristinarne la 
scorta. 



Il personale che nell’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate e viaggi 
d’istruzione incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico e appena 
possibile stilare il rapporto sul modulo interno. 
Se l’infortunio avviene durante visite o viaggi si richiederà la certificazione medica con prognosi 
rilasciata dall’ospedale che verrà poi trasmessa via fax alla segreteria della scuola con la relativa 
relazione. Al rientro sarà consegnata in segreteria la documentazione in originale ed eventuali 
ricevute di spese sostenute. 
 
1.19 SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
a) Di norma, nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario 
scolastico.  
b) Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o 
anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in 
orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici 
curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni. 
c) Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso 
anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I signori genitori che contravvengono a tale divieto sono 
responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di 
farmaci da parte dei propri figli.  
d) I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche hanno diritto a concordare 
con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per 
somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci “salva vita”. 
e) Ferma restando la validità del principio di cui al punto a) del presente articolo, la 
somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo 
qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico.  
- FARMACI IN GITA: durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione è necessario che l’alunno 
abbia con se il certificato medico con relativa posologia e la relativa dichiarazione dei genitori. 

 

Titolo 2: ORGANI DELL’ISTITUTO  

2.1 ORGANI COLLEGIALI (OO.CC) 

- Gli Organi Collegiali della scuola sono:  
- Il Consiglio d’Istituto 
- Il Collegio dei Docenti  
- I Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia)  
- I Consigli di Interclasse (Scuola primaria) 
- I Consigli di Classe (Scuola secondaria di I° grado) 

La composizione, la durata e le competenze degli Organi Collegiali sono regolamentate dalla 
vigente normativa (D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni). 
2.2 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
I componenti del Consiglio d’Istituto sono scelti ai sensi dell’art. 16 dell’O.M. 215 del 15 luglio 
1991 e dell’art.8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  
Per l’anno in corso il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, di cui 18 eletti e un membro di 
diritto: 

-  8 rappresentanti dei genitori 
-  8 rappresentanti del personale docente 
-  2 rappresentanti ATA 
- Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori. 
Al Consiglio di Istituto – eletto triennalmente – sono attribuite le competenze previste dal D.lg. n° 
297/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dal D.Int. le n° 44/2001. 
In particolare il Consiglio di Istituto 

- Delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo 
- Approva il Regolamento dell’Istituto 



- Adatta il calendario scolastico regionale alle specifiche esigenze territoriali 
- Approva il PTOF 
- Definisce i criteri generali di formazione delle classi, avendo riguardo per le proposte del 

CdD 
- Determina i criteri per l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici 
- Assume deliberazioni concernenti l’organizzazione e la programmazione dell’attività 

scolastica, fatte salve le competenze del CdD. 

Il Consiglio di Istituto opera sulla base del regolamento – tipo predisposto dal MIUR, ma può 
produrre un proprio autonomo regolamento fondato sulla normativa vigente 
2.3 GIUNTA ESECUTIVA  
La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto è composta da sei membri, quattro dei quali eletti dal 
CdI e due membri di diritto 

- Dirigente Scolastico – Presidente – membro di diritto 
- DSGA – Segretario - membro di diritto 
- 2 genitori 
- 1 docente 
- 1 personale ATA 

Alla Giunta Esecutiva sono attribuite le funzioni di cui al già citato D.L.vo n° 297/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
In particolare, la GE 

- Predispone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo 
- Prepara i lavori e l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto 

2.4 COLLEGIO DEI DOCENTI  
Il CdD è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato in 
servizio in tutte le scuole dell’Istituto e dal DS che lo presiede e lo convoca. Al CdD competono 
tutte le attribuzioni previste dal D.lg. n° 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni.  
 In particolare 

- Assume deliberazioni in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 
- Valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia 
- Propone misure per il miglioramento dell’attività scolastica 
- Formula proposte al DS per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle 

stesse, per la formulazione dell’orario delle attività, tenendo conto dei criteri generali indicati 
dal CdI 

- Definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni 
- Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe/Interclasse. 

2.5 CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE- CLASSE  
a) Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse nella Scuola 
Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente 
composti  
- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia 
- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie 
- dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado. 
b) Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
- nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 
funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti 
- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti a ciascuna classe funzionante. 
c) I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal DS o da un docente da lui 
delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994.  
 In particolare 

- Formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano annuale dei 
viaggi di istruzione e delle visite guidate 



- Esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e Scuole 
Secondarie di Primo Grado) 

- Hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra docenti, 
genitori ed alunni. 

d) Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla 
valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al presente 
articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte. 
 

 Titolo 3: DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
3.1 DIRITTI  
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della scuola. 
Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro 
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente 
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; offerte 
formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative dei genitori e di 
associazioni o organi terzi; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e la sicurezza degli 
ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; la disponibilità di 
un’adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di 
assistenza psicologica. 
 
 
3.2 SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  
In occasione della proclamazione di scioperi orari e/o della intera giornata riguardanti il personale 
della scuola, il Capo d’istituto provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione della indizione 
dello sciopero e dei servizi minimi garantiti e gli insegnanti controlleranno che ne sia stata presa 
visione dalle famiglie. Rimangono confermati i diritti e i doveri dei docenti scioperanti sanciti dalla 
legge 146-90 integrata dalla 83-2000 e da eventuali successive integrazioni. 
3.3 DOVERI 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio, particolarmente quelli assegnati per casa, per i quali è chiamato in causa anche il senso di 
responsabilità dei genitori. 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i servizi, i laboratori e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola, utilizzando ad esempio i raccoglitori di 
rifiuti, ripristinando lo stato di partenza di luoghi e/o oggetti utilizzati. 
Gli studenti hanno il dovere di non portare a scuola oggetti pericolosi e che possano arrecare danno 
a sé e/o agli altri, di non tenere comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di chicchessia. 



Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado sono tenuti ad un abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico. Gli insegnanti ed i Collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i 
nominativi degli alunni o le classi che non rispettano questi principi. 
 

Titolo 4: SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDURE 
4.1 SANZIONI DISCIPLINARI 

a) Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno 

finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre  

temporanee, proporzionate all’ infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione 

del danno morale e materiale. 

b) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
c) Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 
d) Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso 

anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei 

doveri 

e) Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l’organo competente dovrà 

tempestivamente irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative 

infrazioni: 

 richiamo verbale
 ammonizione scritta
 allontanamento dalla comunità scolastica   fino a 15 giorni
 allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni
 allontanamento dalla comunità scolastica   fino al termine dell’anno scolastico
 denuncia alle autorità di pubblica sicurezza
 eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di Stato. 
f) In caso di danneggiamento ad oggetti e all’arredo la sanzione sarà integrata con l’obbligo de l 

risarcimento del danno la cui entità sarà determinata mediante perizia tecnica. 
 
g) Nel caso in cui non siano individuati i responsabili del danneggiamento, l’intera classe o corpo 

studentesco in quel momento presente negli spazi interessati deve provvedere alla rifusione del 

danno stimato o alla riamissione sotto la guida e seguendo le indicazioni 
 
del personale  individuato dal Dirigente. Del medesimo obbligo vengono impegnate le famiglie.  
h)  L’organo competente  ad irrogare  le  sanzioni deve offrire  allo  studente la  possibilità  d i 

sostituire  le sanzioni con altri provvedimenti, tesi al recupero, attraverso attività di natura  
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
 
i) Nei casi di particolare gravità, alla sanzione di allontanamento, non commutabile, si potranno 

aggiungere misure accessorie tese al recupero dello studente. 
 
j) L’alunno che è incorso nella sanzione dell’allontanamento temporaneo   non può partecipare a i  
viaggi d’istruzione o ad attività ricreative, salvo valutazione di casi particolari.  
k) Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni,  
il Consiglio di classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un  danno  
dall’interruzione temporanea degli studi. 
 
l) Nei periodi di allontanamento superiore a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, 

ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 

recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 

nella comunità scolastica..  
m) Allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola, nei casi in cui 

l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo 

stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza. 



 
4.2 PROCEDURE 
a) Richiamo verbale : il docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul registro di classe. 

b) Ammonizione scritta: Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione, annotata sul 

registro di classe, deve essere ben circostanziata.  
c) Allontanamento dalla comunità scolastica: Il Consiglio di Classe disciplinare, alla presenza 
 
dei genitori dell’alunno segnalato e allargato alla componente alunni , genitori (o, per i casi previsti, 

Consiglio di Istituto) si riunisce su iniziativa di uno o più docenti o del Preside. 
 
Questi ultimi inviano all’alunno ed ai suoi genitori una lettera di convocazione per motivi 

disciplinari, con cinque giorni di anticipo. Il Consiglio prende in esame le contestazioni scritte di 

violazione del regolamento di disciplina, ascolta le giustificazioni dell’alunno e dà la parola ai 

genitori. L’irrogazione della sanzione disciplinare viene deliberata con il pieno coinvolgimento della 

componente alunni e genitori .Viene successivamente inviata dettagliata comunicazione all’alunno 

interessato ed alla famiglia dei provvedimenti adottati. 
 
d) L’alunno può chiedere la commutazione della sanzione in attività utili alla comunità scolastica, 

stabilite dal Consiglio di classe. Egli inoltre può promuovere ricorso in primo grado davanti 

all’Organo di Garanzia Interno alla scuola, che si pronuncerà entro dieci giorni; in secondo 

grado al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che deciderà in via definitiva.  
e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte 
 
dalle commissioni di esame, anche per i candidati esterni. Non è consentita l’astensione e , a parità 

di voto, prevale il voto del presidente. 

4.3 ORGANO DI GARANZIA 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso  da chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. 
dall’irrogazione della sanzione, all’Organo di Garanzia. 
L’Organo di Garanzia si compone dei seguenti membri:  
 Dirigente Scolastico 

 1 docente designato dal Consiglio d’Istituto 

 2 rappresentanti eletti  dai genitori 

Resta in carica per due anni scolastici. Quando l’elezione dei rappresentanti dei genitori coincide 

con il rinnovo del Consiglio d’Istituto, l’elezione avviene contestualmente, in quell’occasione. 

  4.4 Validita’ delle deliberazioni 

 In prima convocazione, le deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri che lo 

compongono. In seconda convocazione, sono valide le deliberazioni assunte dai membri 

effettivamente partecipanti alle sedute. 

 L’Organo delibera le proprie decisioni con votazione segreta. 

 L’astensione di qualsiasi membro non influisce sul conteggio dei voti. 

 In caso di parità di voto, prevale la volontà del Capo d’Istituto. 

4.5 Impugnazione 
Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

Titolo 5: REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI DI 
INFORMATICA 
I laboratori di informatica della scuola sono patrimonio comune. Pertanto si ricorda che il rispetto e 
la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere 
l’efficienza del laboratorio stesso.  

Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti secondo le norme previste dal regolamento 
disciplinare, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.  

Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni e si invitano tutti i docenti a leggere 
questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che 
stanno alla base delle regole in esso contenute. 



Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare a giudizio del Dirigente Scolastico, la 
sospensione temporanea o definitiva dell’accesso all’aula. 

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio Informatico è consentito per soli scopi didattici in 

orari antimeridiani e/o pomeridiani secondo l’orario didattico, compatibilmente con le 
necessità di tutti coloro che faranno richiesta e nel rispetto dei diritti di tutti. 

Art. 2 L’uso del Laboratorio Informatico è ammesso esclusivamente per attività che abbiano una 
diretta o indiretta ricaduta sull'efficacia dei processo di insegnamento-apprendimento; in 
nessun modo è ammesso un uso privato. 

Art. 3 Il laboratorio viene aperto la mattina dal collaboratore scolastico incaricato dal DSGA, e lo 
chiude alla fine dell’orario didattico.  

Art. 4 Gli alunni non possono assolutamente accedere al laboratorio senza la presenza del 
docente accompagnatore. 

Art. 5 Il docente interessato all'uso del Laboratorio Informatico nella didattica delle sue discipline 
ne dovrà fare richiesta al responsabile, specificando l’orario settimanale e le classi 
coinvolte. Il responsabile, vagliando tutte le richieste, provvederà a redigere l’orario delle 
attività d’aula, distribuendo le ore della settimana in maniera equa tra tutti i richiedenti. Nel 
caso di sovrapposizioni di orario, si potranno attuare, con flessibilità, alternanze o rotazioni 
nell'uso del Laboratorio Informatico compatibilmente con le necessità e il diritto di tutti. 

5.2 DISPOSIZIONI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE IN LABORATORIO 
Insegnanti 
Art. 1 Tutti gli insegnanti che accedono al Laboratorio Informatico hanno letto e accettato in 

toto questo Regolamento e si impegnano far rispettare agli alunni le norme di seguito 
elencate. 

Art. 2 Quando un insegnante, con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente 
registrare il proprio nome, la classe o gruppo, il giorno, l'ora e l'attività svolta nell'apposito 
registro d’aula. 

Art. 3 La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe devono 
assegnare, annotandoselo, ad ogni allievo o gruppo, una postazione contrassegnata con un 
numero che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico. Il tutto allo scopo di poter risalire, 
per il responsabile del laboratorio, ad eventuali responsabili di inconvenienti e/o 
danneggiamenti. Eventuali cambi di postazione, anche momentanei, dovranno essere 
autorizzati dall’insegnante che avrà cura di annotarselo. 

Art. 4 Il docente, che conduce la sua classe o un gruppo di alunni nel Laboratorio Informatico, 
firmando il registro d’aula si assume la responsabilità degli hardware e dei software 
utilizzati e della sicurezza degli alunni. Inoltre, ogni insegnante che utilizza il laboratorio 
deve ritenersi responsabile delle azioni svolte dagli alunni, che non devono mai essere 
lasciati senza sorveglianza e soprattutto non impegnati in lavori diversi da quelli proposti 
dal docente. La mancata sorveglianza degli alunni o del rispetto dal presente Regolamento 
comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni alle macchine. 

Art. 5 All'inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore deve accertare che tutto sia 
in ordine. Al termine delle attività, i computer vanno spenti sempre. In caso di interruzione 
della fornitura di energia elettrica i computer – che proseguono ad operare nei casi di 
presenza dei gruppi di continuità – vanno spenti sempre.  

Art. 6 Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo 
prontamente al referente compilando il “modulo di comunicazione malfunzionamenti” che 
trova disponibile all’interno del laboratorio. Sarà cura del responsabile ritirare 
periodicamente le eventuali comunicazioni lasciate in laboratorio accanto il registro d’aula 
affinché possa tempestivamente darne comunicazione al DSGA e ai tecnici. 

Art. 7 La postazione server dell’insegnante deve essere usata esclusivamente dagli stessi e la 
deroga a questo punto non è ammessa in nessun caso. 



Art. 8 L'insegnante farà terminare la sessione di lavoro con qualche minuto di anticipo per 
verificare personalmente che il laboratorio sia lasciato in ordine, che le macchine e le 
periferiche siano spente e che nessun materiale venga asportato dall’aula. 

Art. 9 È fatto divieto di fornire eventuali password d’accesso agli alunni. 

Art. 10 A cura dell’insegnante ogni classe o gruppo di lavoro dovrà creare, sul computer assegnato, 
una cartella (protetta da password se ritenuto opportuno dall’insegnante) con il nome della 
classe ed il nome dell’alunno/gruppo che sarà collocata nella cartella di sistema 
"Documenti" o sul desktop, secondo la scelta ed indicazione dell’insegnante 
accompagnatore. Tutti i file creati dagli alunni/gruppi saranno salvati nella propria cartella, 
o in opportune sottocartelle, allo scopo di tenere in ordine e sotto controllo la gestione dei 
file. Si raccomanda il massimo ordine in tal senso. 

Alunni 

Art. 11 È assolutamente vietato portare e/o consumare cibi e bevande nel laboratorio. È 
assolutamente vietato fare l'intervallo all'interno del laboratorio. 

Art. 12 In nessun caso l’alunno può occupare una postazione diversa da quella assegnata se non 
autorizzato dall'insegnante. 

Art. 13 Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare tutte le spese di 
riparazione. In caso contrario, gli sarà interdetto l'uso del laboratorio. 

Art. 14 Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il 
carico l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto. È dunque 
importante che un alunno entrando in laboratorio segnali subito all’insegnante eventuali 
malfunzionamenti e/o manomissioni riscontrati. Qualora si riscontrino eventuali guasti o 
anomalie gli alunni non sono in nessun caso autorizzati a tentare di risolvere 
l’eventuale problema di propria iniziativa. 

Art. 15 Agli alunni è assolutamente vietato dondolarsi sulle sedie girevoli o, tanto meno, spostarsi 
con le stesse da una postazione all’altra e toccare con le dita il monitor dei PC. 

Art. 16 Per evitare confusione, al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della 
campanella gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra attenderà 
disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio. 

Art. 17 Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una 
zona dello stesso che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli 
impianti, altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi. In quest’ultimo caso l'insegnante 
avrà cura di interrompere le attività per tempo, rientrare nella classe ed effettuare le 
operazioni di uscita. 

Art. 18 Prima di uscire dal laboratorio, occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che  non 
vi siano cartacce o rifiuti, né libri o fogli di vario genere nei vani sottobanco e che tutte le 
apparecchiature elettriche siano spente. 

Art. 19 Gli alunni devono utilizzare la corretta procedura di accensione e spegnimento delle 
macchine. Al termine della sessione di lavoro, l’alunno deve spegnere il proprio computer 
avendo cura di seguire scrupolosamente le procedure di chiusura richieste dal 
software utilizzato. 

Art. 20 È assolutamente vietato agli alunni variare le impostazioni del computer (sistema, 
desktop, screensaver, ecc.), come pure installare o disinstallare programmi, trasferire dati 
da supporti removibili, creare cartelle, copiare, spostare, rinominare o cancellare file senza 
esplicite indicazioni da parte del docente. È severamente vietato accedere a file o cartelle 
già intestate e cancellare o modificare documenti o cartelle altrui.. Non è permesso, altresì, 
utilizzare i computer per giocare o per svolgere attività personali. Vengono considerati 
giochi anche l’uso di chat, navigare su Internet per scopi non didattici, scambiare musica o 
file, usare la posta elettronica personale. 



Art. 21 Visto che qualsiasi cosa si faccia su di un computer resta traccia scritta sul disco rigido, 
analizzabile da personale tecnico competente, ogni abuso fatto verrà controllato e verranno 
assunti i provvedimenti più idonei nei confronti di coloro che se ne saranno resi 
responsabili. 

5.3 DISPOSIZIONI SU HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALE DI FACILE 
CONSUMO 
Art. 1 È vietato usare software non conforme alle leggi sul diritto d’autore (copyright). Sarà cura 

dell'insegnante-utente verificarne la conformità. In caso di dubbio, si dovranno chiedere 
chiarimenti al responsabile del laboratorio. 

Art. 2 È vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del 
software delle macchine. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui 
PC del laboratorio, consigliandosi con il responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo 
cura dell'insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 

Art. 3 Gli studenti non possono utilizzare CD o DVD portati da casa sui PC dell'aula, se non 
espressamente autorizzati dal docente che li segue in laboratorio solamente per materiali 
regolarmente pubblicati e coperti da copyright. In laboratorio non è consentito, agli allievi, 
l'uso di apparecchiature elettroniche personali. 

Art. 4 L'alunno, solo su indicazione dell'insegnante, dovrà portare un supporto di salvataggio-
memorizzazione (pen-drive, cd-rom, dvd) del lavoro svolto in laboratorio. Inserendo nel PC 
la propria pen-drive l’alunno deve avviare la scansione antivirus. In caso di infezione da 
"virus" informatici che comporteranno la formattazione del disco rigido del PC, 
responsabile dei danni sarà il proprietario della pen-drive che provvederà al risarcimento 
relativo. 

5.4 DISPOSIZIONI SULL'USO DI INTERNET 
Art. 1 È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

Art. 2 Gli alunni possono accedere ad internet previa autorizzazione del proprio insegnante (e 
comunque la navigazione libera è vietata) esclusivamente per svolgere le attività didattiche 
indicate e sotto la responsabilità del docente stesso. La navigazione deve essere 
progettata, guidata e seguita dall'insegnante. 

Art. 3 Ogni connessione dovrà essere registrata nel registro d’aula insieme agli altri dati. 
Particolare attenzione dovrà essere data durante la connessione alla possibilità di infezione 
da virus informatici. 

Art. 4 Ogni volta che comparirà la finestra per l'aggiornamento dell'antivirus, l'insegnante farà in 
modo che gli alunni lo attivino, spiegando le prime volte ai ragazzi l'importanza vitale di 
questi aggiornamenti per il sicuro utilizzo delle macchine presenti in aula. Gli alunni sono 
autorizzati ad attivarlo le volte successive informandone il docente.  

Art. 5 È severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, chattare o utilizzare 
social network al di fuori di specifiche attività didattiche programmate dal docente, dal 
consiglio di classe/team e/o inserite in progetti d’Istituto ed in tal modo regolarmente 
autorizzate.  

Art. 6 In qualunque momento, il responsabile del laboratorio che verifica un uso della 
connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, o comunque non 
coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso siano 
coinvolti studenti, il responsabile del laboratorio ne darà comunicazione al coordinatore del 
consiglio di classe o ai docenti del team della classe di loro appartenenza ed alla Dirigenza 
dell’Istituto per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

5.5 STAMPA 
Art.1 La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione 

del docente. L’uso della stampante è comunque riservato agli insegnanti. La stampa di un 
numero elevato di pagine, o di lavori che richiedano un consumo particolarmente oneroso 
di inchiostro e carta deve essere giustificata da motivi didattici, preventivamente segnalata 
e concordata con il responsabile dell’aula e autorizzata dal Dirigente Scolastico. Per quanto 



riguarda le cartucce e il toner, occorre fare attenzione ed evitare gli sprechi. I docenti sono 
invitati a comunicare tempestivamente al responsabile del laboratorio se manca inchiostro o 
altro materiale. 

5.6 DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 1 È vietato lasciare sul computer che si utilizza documenti con informazioni personali o 

sensibili. 

Art. 2 Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor e qualunque altra 
attrezzatura o stampato informativo senza autorizzazione del responsabile di laboratorio. 

Art. 3 Si deve fare la scansione con l'antivirus a tutti i supporti informatici provenienti 
dall'esterno. 

Art. 4 Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si 
prega quindi di fare attenzione affinché: 

 le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti ed i monitor non 
vengano toccati con le dita; 

 i rivestimenti in gomma non vengano tagliati o comunque danneggiati; 
 non vengano staccati i cavi elettrici e le prese da ciabatte così come i cavi di 

connessione dalle periferiche. 
Art. 5 L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del 

presente regolamento. 

Art. 6 Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L 81 del 2008 sulla 
prevenzione e la sicurezza del lavoro. Per la prevenzione degli incendi e il piano di 
evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l’intero Istituto. 

 



Prospetto sintetico di “Sanzioni disciplinari e procedure” 
 

          SOGGETTO   
 INFRAZIONE   SANZIONE CHE  PROCEDURA 
          SANZIONA   

Primi episodi di:          

 scorrettezza verso compagni,        
docenti, personale;   

 Richiamo verbale 
  Annotazione del “Richiamo” sul Registro di classe. 

 disturbo durante la lezione;    

 mancanza ai doveri di diligenza  Sequestro materiali Docente  Annotazione sul registro di classe dell’avvenuto 

e puntualità;     

vietati 
    

 
sequestro e delle modalità di restituzione 

 utilizzo  improprio  di  cellulari,       
       

ipod, materiali vari.          

        
 Reiterazione degli episodi di cui        

sopra oltre la seconda volta.  Ammonizione  scritta   Annotazione della “ammonizione”, ben 
 Disturbo continuato durante  le 

 Rimessa in pristino o 
 circostanziata, sul Registro di classe 

lezioni.     Docente  Il DS o la Commissione tecnica o un perito 

 Scorrettezze gravi verso pagamento del danno  stabiliscono l’ammontare della rifusione del danno. 
compagni, docenti, personale.     C.d.C /  D.S.  Comunicazione alla famiglia. 

 Lievi  danneggiamenti alle        
strutture.            

      
 Reiterazione dei comportamenti  Allontanamento dalla  Annotazione sul Registro. 

di cui sopra, ma in  comunità scolastica  Convocazione del C. d. C.  su proposta del docente 
considerazione    anche della  fino   a 15 giorni, o del D.S.  

effettiva  gravità  delle  secondo la gravità del   Convocazione di alunno e genitori. 
violazioni.     caso.      Audizione di alunno e genitori. 

 Atti  di  violenza,  ingiurie  ed 
     

 
 Denuncia penale per 

  Irrogazione della   sanzione   e   comunicazione 
offese ai compagni, agli Consiglio di 

all’alunno e alla famiglia. 

insegnanti o al personale. 
  fatti che possono  
  classe  Eventuale richiesta di commutazione della sanzione 

nei rappresentare pericolo  Molestie  continuate  
disciplinare 

 
da parte dell’alunno. 

confronti degli altri. 
   

per l’incolumità di 
 

      

 



 Fals ificazione di firme e persone o impedire il   Ricorso in primo grado all’Organo   di Garanzia 
documenti.      sereno funzionamento  interno alla scuola entro quindici giorni. L’Organo 

 Danneggiamento volontario di della scuola o ledere il  si pronuncia entro dieci giorni. 

oggetti, strumenti, arredi, spazi. suo buon nome.    Ricorso in secondo grado  al Direttore dell’Ufficio 
 Offese  gravi alla  dignità  della     Scolastico  regionale,  entro  quindici  giorni  dalla 

persona.           comunicazione  della  decisione  dell’Organo  di 
 Violazioni alle  norme di    garanzia interno. 

sicurezza.           Secondo la gravità del reato: rapporto con studenti 
            e genitori per preparare il rientro a scuola e, per i 
            casi più gravi, anche con un percorso di recupero 
            educativo. 
      
 Commissione di un reato.   Allontanamento di  Convocazione Cons iglio d’Istituto. 
 Permanenza  di  situazione  di durata superiore a 15   Convocazione di alunno e genitori. 

grave pericolo per l’incolumità giorni.     Audizione dell’alunno. 
delle persone.      Allontanamento fino 

 Irrogazione  della  sanzione  e  comunicazione  alla 
 Episodi di particolare gravità al  termine dell’Anno Consiglio famiglia e all’alunno. 

tali da ingenerare  un elevato Scolastico.   d’Istituto  Possibilità di promuovere i Ricorsi, come sopra; 
allarme sociale.      Denuncia penale .    Secondo la gravità del reato, rapporto con studenti 

 Uso e spaccio di sostanze  Eventuale esclusione
 

 e genitori per preparare il rientro a scuola e, per i 
psicotrope. 

     

dallo scrutinio finale o 
 

      casi più gravi, anche con un percorso di recupero 
        non  ammissione agli educativo. 
        

esami di Stato. 
  

           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Titolo 6: REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
6.1 PREMESSA  
Le visite e le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, sono intesi quali strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici e rientrano tra le attività 
didattiche ed integrative, pertanto non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli 
impegni scolastici, ma sono parte integrante delle attività istituzionali della scuola. Vengono 
effettuati perciò soltanto per reali esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento, 
se adeguatamente programmate e proposte e se coerenti con gli specifici gradi di scuola, tenendo 
peraltro presenti le finalità generali e culturali, di cui al PTOF d’Istituto.  
 
6.2 TIPOLOGIA DELLE VISITE E USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 
La circolare n.291/1992 permette l’identificazione di fondamentali tipologie di attività esperibili 
in: 
·Visite-uscite didattiche e viaggi di istruzione, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore 
conoscenza del Paese o anche della realtà di Stati esteri, alla partecipazione a manifestazioni 
culturali o a concorsi, alla visita di complessi aziendali, musei, mostre, località di interesse storico-
artistico, alla partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, circensi ecc., sempre in coerenza 
con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;  
·  Visite-uscite didattiche e viaggi di istruzione, visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati 
come momenti significativi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse alle 
problematiche ambientali.  
 
6.3 DURATA DEI VIAGGI  
La durata delle visite-uscite didattiche e dei viaggi di istruzione può essere diversa per le 
classi/sezioni partecipanti e per la tipologia:  
- Scuola dell’Infanzia: uscite e visite didattiche nel territorio comunale della durata di una 
giornata e nelle località dei comuni viciniori;  
- Scuola Primaria: visite e uscite didattiche e viaggi di istruzione della durata di tre giorni; 
- Scuola Sec. I grado: visite e uscite didattiche e viaggi di istruzione di durata non superiore ai 
cinque giorni di lezione.  
 
6.4 MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI VISITA-USCITA 
DIDATTICA O VIAGGIO D’ ISTRUZIONE  
La proposta va formulata dal Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di classe al Dirigente 
Scolastico. E’ opportuno che ogni iniziativa sia programmata tenendo conto anche delle proposte 
dei genitori  degli alunni. La richiesta va redatta a cura dei docenti coordinatori di classe con 
l’indicazione del programma e degli accompagnatori al Dirigente Scolastico che la autorizzerà o 
no sulla base dei contenuti del presente Regolamento.  
La proposta deve essere corredata, sempre a cura dei docenti coordinatori, da una dettagliata 
relazione concernente gli obiettivi didattici, formativi e culturali posti a fondamento del viaggio o 
della visita.  
Sarà cura dei docenti comunicare, con l’anticipo di quindici (15) giorni,  il programma dettagliato 
del viaggio, della visita o dell’ uscita. I docenti proponenti non possono rifiutarsi di partecipare, 
come accompagnatori, alle visite e alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione. 
Se partecipano bambini disabili, i docenti di sostegno sono tenuti ad accompagnarli, con 
l’eventuale presenza anche dell’assistente, di un collaboratore e/o di un familiare. 
 
6.5 CRITERI GENERALI  

 Evitare programmazioni d’iniziative in concomitanza con attività istituzionali. 
 Assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi 

coinvolte. 



 Prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e di un docente di sostegno 
ogni due alunni portatori di handicap. 

 Per garantire la massima sicurezza e l’incolumità dei partecipanti va ricordato: 
 La preferenza da accordare all’uso del treno per lunghe percorrenze. 
 La necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne. 
 La presenza del doppio autista per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere. 
 La necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni. 
 
6.6  PRESTAZIONE DI VIGILANZA  
 La prestazione di vigilanza da parte dell’Istituto scolastico è espletata dai docenti accompagnatori 
ai quali è imposto un obbligo di diligenza preventivo o ex ante.  
La verifica va compiuta sia al momento dell’organizzazione del viaggio, sia attraverso sommaria 
valutazione in loco ( Cass. Sez. 3; n. 1769/2012). 
 
6.7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
 L’incarico di docente accompagnatore, spetta istituzionalmente al personale insegnante.  
Gli insegnanti accompagnatori, in numero di uno ogni quindici alunni, sono tenuti, innanzitutto, ad 
illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali dell’ uscita-visita-viaggio, avendo 
cura di effettuare alcune attività di preparazione all’uscita-visita-viaggio stessi e di riflessione e di 
approfondimento successivo alla effettuazione.  
Ai docenti accompagnatori, tra i quali, se più di uno, il Dirigente  individuerà un coordinatore, 
competono comunque gli obblighi di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione 
della responsabilità di cui all’art. 2047 del C.C., integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 
11.7.1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di 
dolo o colpa grave. Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli 
alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e di cose e persone in genere, oltre che del buon 
nome della Istituzione scolastica di appartenenza. Essa è riferita, inoltre, non solo agli alunni della 
classe/sezione o del gruppo assegnato al singolo docente, ma globalmente a tutti i partecipanti 
all’uscita-visita-viaggio. Al termine dell’uscita-visita-viaggio, il docente coordinatore e i singoli 
docenti accompagnatori dovranno redigere per il Dirigente Scolastico una dettagliata relazione 
sull’andamento disciplinare e culturale del viaggio e sugli obiettivi didattici perseguiti.   
 
6.8 DOCUMENTAZIONE 
La documentazione fondamentale da acquisire è la seguente: 

 Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe.  
 Assenso dei genitori 
 Preventivo di spesa. 
 Prospetto comparativo delle offerte di almeno tre agenzie di viaggio. 
 Certificazioni riguardanti il mezzo. 
 Va tenuto conto della nota ministeriale n. 674/2016 riguardante l’elaborazione 

Vademecum elaborato dalla Polizia stradale. 
 
6.9 NUMERO DEI PARTECIPANTI  
Possono essere autorizzati soltanto le visite-uscite didattiche o i viaggi di istruzione a cui 
partecipino almeno i due terzi degli alunni di ciascuna classe/sezione, salvo particolari motivi, che 
giustifichino la partecipazione di un numero di partecipanti inferiori ai due terzi.  
I viaggi d’Istituto sono aperti a tutti gli alunni del plesso e non si richiede la partecipazione dei due 
terzi degli studenti per classe. Non è consentita, comunque, la partecipazione di alunni di altre 
istituzioni scolastiche né di adulti estranei all’Istituto comprensivo che promuove e organizza 
l’iniziativa. Nel caso in cui all’uscita partecipino gli alunni dei tre Comuni, dovrà essere garantita 
la sosta del pullman in ciascun Comune. 



Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il preventivo consenso scritto dei genitori o 
di chi esercita la potestà parentale.  

6.10 NUMERO ANNUALE DELLE VISITE-USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 
Ciascuna sezione o classe può effettuare durante l’anno scolastico, di norma, non più di un (1) 
viaggio d’ istruzione; le uscite didattiche necessarie e utili al percorso didattico della classe 
saranno effettuate previa valutazione delle richieste da parte del D.S. possono essere anche più di 
tre, ma in numero, comunque, limitato. 
 
6.11 TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE-USCITE DIDATTICHE E 
DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Visite e uscite didattiche, viaggi di istruzione potranno essere effettuati o dovranno concludersi 
entro e non oltre il 31 Maggio. 
 

Titolo 7: REGOLAMENTO PER I CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il presente regolamento è redatto tenendo conto della seguente normativa vigente in materia di 
insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: 
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 201 - Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola Media - Riconduzione 
e Ordinamento - Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola media. 
- D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella scuola media ai sensi della legge 3.05.1999 n. 124 art.11, comma 9 
 PREMESSA 
«L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 
secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, 
pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno 
una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 
culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta 
quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche 
finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire 
agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come 
veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica 
del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di 
sé. 
Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole 
alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti 
raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di I 
grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze» (Tratto dalle Indicazioni generali di cui 
all’Allegato A al D.M. n. 201/99.) 
La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
a. promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza musicale resa 
più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa; 
b. offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori 
occasioni 
di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità; 
c. fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni 
d. accrescere il gusto del vivere in gruppo; 
e. avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria emotività; 

 



7. 1 STRUTTURA DEI CORSI 
 Il corso ad indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentare il corso è espressa all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la 
durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli 
esami di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. 
Gli strumenti, tra cui le famiglie possono esercitare opzioni.secondo le delibere del Collegio dei 
Docenti e del Consiglio d’Istituto in data sono i seguenti:  

1) Chitarra 
2) Clarinetto 
3) Oboe  
4) Pianoforte 

  Il corso ad indirizzo musicale viene effettuato nella sede di Campo Centro; 
7.2 ISCRIZIONI E PROVA ATTITUDINALE 
Art. 1 - Si accede al corso ad indirizzo musicale previo superamento di una prova di ammissione 
orientativo-attitudinale. La Commissione Esaminatrice è composta dagli insegnanti di strumento 
musicale; 
Art. 2- Il numero di alunni ammessi a frequentare il corso ad indirizzo musicale è determinato 
tenuto conto delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n. 201/1999 e dalla Circolare 
Ministeriale 
che ogni anno il Ministero redige in materia di iscrizioni scolastiche, indicativamente 24 (6 per 
ogni 
strumento) con eventuale deroga da parte del D.S., e previa disponibilità dei docenti di strumento 
musicale, ad aumentare tale numero; 
Art. 3 - La scelta dell’indirizzo musicale avviene all’atto dell’iscrizione alla classe prima, 
compilando 
la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. In occasione dell’iscrizione, la 
famiglia darà un ordine di priorità di scelta degli strumenti di cui la scuola fornisce 
l’insegnamento. 
Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non 
vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione sulla base della 
prova 
orientativo-attitudinale. 
Considerata la procedura di iscrizione on line vigente, l’Istituto predispone la prova orientativo-
attitudinale poco dopo il termine di scadenza delle iscrizioni: essa verrà comunicata in tempi 
stabiliti 
da apposita Circolare; 
Art. 4 – Criteri per l’assegnazione dello strumento musicale: 
- attitudini manifestate durante la prova (melodica, ritmica, fisica); 
- opzioni espresse in fase di iscrizione; 
- studio pregresso di uno strumento; 
Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio vengono 
pubblicati all’albo (sito) dell’Istituto entro tempi brevi rispetto alla sua conclusione e, comunque, 
non oltre i dieci (10) giorni lavorativi seguenti l’ultima sessione di prove. La pubblicazione della 
graduatoria di merito a sito d’Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle 
famiglie interessate. La prova è selettiva relativamente al numero dei posti di strumento stabiliti a 
inizio anno scolastico. 
La graduatoria di merito sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione 
1. all’ammissione al corso ad indirizzo musicale; 
2. alla scelta dello strumento musicale. 
3. Si ricorre alla graduatoria anche in caso di trasferimento di alunno ad altro istituto scolastico 
durante l’anno scolastico. 
 
7.3 RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE 
Art. 1 - Qualora, a fronte di un esito positivo della prova attitudinale e ad un collocamento utile 
nella conseguente graduatoria di merito, la famiglia non ritenesse di procedere all’iscrizione al 



corso e allo strumento individuato dalla Commissione, la rinuncia deve pervenire in forma scritta 
al dirigente scolastico entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell’esito della prova. Superato 
tale termine la rinuncia è ammessa solo per gravi e giustificati motivi di salute attraverso 
presentazione di certificato medico attestante l’impossibilità fisica allo studio dello strumento.  
Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate rinunce avvenute in corso d’anno 
o durante l’intero triennio, salvo trasferimento dell’alunno ad altro istituto. 
Art. 2 - Non sono ammessi passaggi da uno strumento all’altro, salvo particolari e giustificate 
deroghe. 
 
7.4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Art. 1 - I docenti e gli allievi del corso ad indirizzo musicale, considerate le considerazioni 
esposte in premessa, e altri docenti ed alunni coinvolti in attività laboratoriali volte al 
potenziamento dell’offerta formativa nel campo dell’educazione musicale, previste e contemplate 
dal PTOF dell’I.C., costituiranno – secondo le occasioni e le più idonee condizioni operative e di 
carattere didattico – dei gruppi musicali d’insieme, con caratteristiche anche modulari, ove ciò 
appaia, ai docenti di musica ed ai docenti di strumento, di maggiore impatto per la formazione 
degli alunni e per la loro possibilità di esprimersi. 
Art. 2- Le lezioni del corso di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano, a partire 
dalle ore 13.00: esse «sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi 
anche variabili nel corso dell’anno, ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché 
alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe - può 
essere impartito anche per gruppi strumentali» (art. 3 D.M. 201 del 6/08/1999). Le ore 
d’insegnamento possono prevedere, secondo la valutazione del Collegio dei Docenti e degli 
insegnanti di strumento, sulla base del numero degli aderenti, della dotazione organica d’istituto e 
dell’organizzazione più idonea allo sviluppo della didattica: 
- n. 1 lezione individuale, un giorno la settimana; 
- n. 1 lezione collettiva (musica d’insieme e orchestra), un giorno la settimana; 
- n. 1 lezione collettiva (teoria della musica), un giorno la settimana.  
La mancata partecipazione alle prove orchestrali è motivo di esclusione dagli eventi musicali 
organizzati durante l’anno scolastico. 
Art. 3 - Le attività del corso ad indirizzo musicale, in quanto curricolari, hanno la priorità sulle 
attività extrascolastiche. 
Art. 4 - Durante l’anno scolastico, saranno possibili prove d’orchestra e prove d’insieme anche 
con altri laboratori musicali dell’Istituto in orario sia antimeridiano, sia pomeridiano, delle quali 
sarà 
dato un congruo preavviso ai colleghi della mattina ed alle famiglie, al fine di organizzare 
l’attività didattica. 
Art. 5 - Le esibizioni dell’orchestra, sia nella sua accezione ristretta al corso ad indirizzo 
musicale, sia in quella più ampia collegata ad altre attività musicali laboratoriali previste dal 
PTOF, vengono programmate, preferibilmente, all’inizio dell’anno scolastico. L’esibizione 
musicale è un momento didattico a tutti gli effetti, gli alunni dimostrano quanto hanno appreso 
nelle lezioni individuali e nelle prove d’orchestra, affinano la capacità di concentrazione e di 
autocontrollo e ponendo alla prova le loro competenze, anche a fronte di momenti particolarmente 
significativi sotto il profilo emotivo tenuto conto che l’orchestra, anche nelle accezioni diverse di 
cui sopra si è fatta menzione, non è formata da professionisti ma da alunni adolescenti che 
necessitano di tempo per la corretta preparazione dei brani scelti. 
 
7.5  ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE E GLI ALLIEVI 
Art. 1 – È consigliabile che ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale abbia uno 
strumento musicale personale per lo studio quotidiano. Il D. S., al fine di agevolare le famiglie 
impossibilitate economicamente all’acquisto dello strumento, dietro compilazione da parte del 
genitore dell’alunno del modulo preposto, può autorizzare la consegna in comodato d’uso degli 
eventuali strumenti di proprietà della scuola. Restano a carico della famiglia eventuali spese di 
manutenzione dello Strumento e le spese di ripristino in caso di danni occorsi allo Strumento 
stesso. 



Art. 2 - La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri 
pomeridiani e le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. Gli orari dei 
rientri sono fissati dalla scuola, sulla base di necessità didattiche e organizzative e, una volta 
stabiliti, non potranno essere modificati per esigenze personali particolari, in quanto costituiscono 
orario scolastico a tutti gli effetti. 
Art. 3 - Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto anche 
durante la frequenza pomeridiana, che costituisce orario scolastico a tutti gli effetti. Devono 
inoltre: 
1. frequentare con regolarità le lezioni; 
2. eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 
3. avere cura della propria dotazione, sul quale la scuola non ha alcuna responsabilità; 
4. partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 
Vale ricordare che l’orario pomeridiano concorre alla formazione del monte-ore annuale ed è parte 
integrante dei criteri di ammissione allo scrutinio finale. 
Art. 4 – Sospensioni delle lezioni  
Nel corso dell’anno scolastico potranno esserci momenti in cui, per impegni istituzionali dei 
Docenti, (ad esempio per svolgere le attività di scrutinio e valutazione finale nel primo e secondo 
quadrimestre) le lezioni potrebbero venire sospese. Sarà cura del Docente comunicare tale 
sospensione ai genitori degli alunni interessati. Le assenze per malattia dei Docenti saranno invece 
comunicate tempestivamente dall’Istituto ai genitori interessati.  
Art. 5 – Valutazione delle abilità e competenze conseguite  
L’insegnante di Strumento, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio sul 
livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il 
Consiglio di Classe formula. Il giudizio di fine quadrimestre e di fine anno, da riportare sulla 
scheda personale dell’alunno, verrà compilato tenendo conto anche della valutazione ottenuta 
durante le lezioni di Teoria e Musica d’Insieme.  
In sede di esame di licenza saranno verificate, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, 
le competenze musicali raggiunte al termine del triennio sia per quanto riguarda la specificità 
strumentale, individuale e/o collettiva, sia per la competenza musicale generale.  
Alla conclusione del ciclo di studi triennale, gli alunni che hanno superato l’esame finale, 
riceveranno uno specifico attestato dove saranno certificate le competenze raggiunte. 
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