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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento d’Istituto stabilisce le norme fondamentali della Comunità Scolastica sia per quanto
riguarda l’organizzazione interna, sia nei rapporti con l’esterno.
CAPO I
COLLABORATORE VICARIO
Art. 1 - Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento e
collabora con lo stesso per tutte le funzioni necessarie, esplicitate nell’incarico annuale.

CAPO II
ORGANI COLLEGIALI
ART. 1 - DEFINIZIONE
Gli organi collegiali sono costituiti dal Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe, di
Interclasse e di Intersezione. I componenti di ciascun organo collegiale sono tenuti al segreto d’ufficio
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non
inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data della riunione.
La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta diretta ai singoli membri dell’Organo
Collegiale o tramite posta elettronica.
La convocazione dovrà contenere la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno. Di ogni seduta dell’Organo
Collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a
pagine numerate.
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ART. 3 - ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE
Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno
ed entro il secondo mese dell’anno scolastico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali o dell’Ufficio
Scolastico Regionale.
ART. 4 - CONSIGLIO D’ISTITUTO.
Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dall’art.10 del
Decreto Legislativo n.297/94 e dal D.P.R. 275/99 e dalle disposizioni risultanti dalla normativa vigente.
ART. 5 - COSTITUZIONE DELL’ORGANO E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI.
Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei docenti, del personale
ATA e dei genitori regolarmente eletti.
Il Consiglio d’Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.
Per la validità dell’adunanza del Consiglio, nonché della Giunta, è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti in carica. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà
riunito in una seconda convocazione entro cinque giorni successivi con il medesimo ordine del giorno e
con avviso da far pervenire a tutti i consiglieri. Della seduta non valida va preso comunque atto con la
stesura di relativo verbale.
Le deliberazioni sono adottate, con votazione palese, a maggioranza dei voti validamente espressi. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Qualora una proposta venga respinta, la stessa non può, nella medesima seduta, essere di nuovo
discussa né ammessa a nuova votazione.
ART. 6 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
a) Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori;
può inoltre costituire commissioni di lavoro. Nel caso si prevedano oneri a carico
dell’Amministrazione è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. A detti esperti è
concesso soltanto di svolgere la loro relazione in merito all’argomento assegnato, non hanno,
ovviamente, diritto di voto. Non è, inoltre, ammessa la loro partecipazione quando siano in
discussione argomenti riservati riguardanti persone.
b) Le sedute, tranne quando si discutono argomenti che riguardano singole persone, sono
pubbliche.
c) Il pubblico, comunque, non ha diritto di parola. In caso di comportamento non corretto, il
Presidente può interrompere la seduta e continuare i lavori in forma non pubblica.
d) Alle sedute del Consiglio d’Istituto parteciperà, senza diritto di voto, anche il DSGA tutte le volte
che il Dirigente Scolastico, il Presidente o un terzo dei membri riterrà opportuno per la
trattazione di argomenti di materia finanziaria.
ART. 7 - DECADENZA.
I membri eletti i quali non presenzino, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio o
della Giunta, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 8 del presente
regolamento.
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ART. 8 - SURROGA MEMBRI CESSATI.
Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i
requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultino i primi
fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
ART. 9 - PRESIDENZA DELLA RIUNIONE.
Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga tale maggioranza
nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati
presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il
Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Nel caso di assenza
del Presidente e del vice-Presidente, la funzione di Presidente viene assolta dal consigliere più anziano
di età della componente genitori.
ART.10 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito, pone all’esame gli argomenti all’ordine del
giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Designa, tra i membri dello stesso, il segretario
del Consiglio, incaricato di redigere il verbale della seduta. Può sospendere momentaneamente o
aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, sentito il parere non vincolante del
Consiglio, Può richiamare all’ordine sia il consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento
dei lavori, sia il pubblico presente nella sala della riunione Qualora il comportamento del pubblico non
consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente
può disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Prima della discussione dell’ordine del giorno, può prendere o concedere la parola per brevi
comunicazioni che non richiedano deliberazioni, nonché per la presentazione di mozioni d’ordine.
ART.11 - MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI.
La convocazione deve essere effettuata per iscritto dal Presidente con regolare lettera scritta ai singoli
membri o tramite posta elettronica, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della riunione.
La convocazione dovrà contenere la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente
Scolastico o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio d’Istituto tiene la prima seduta non oltre il 20^ giorno dalla proclamazione degli eletti; tale
convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico nei termini stabiliti dalla normativa vigente. Trascorsa
l’ora della convocazione, al momento dell’appello per la constatazione del numero legale (la metà più
uno dei componenti), ove questo manchi, il presidente rinvia la seduta ad altra data e fa pubblicare il
verbale della seduta dichiarata deserta con i nomi dei presenti e degli assenti.
In caso di urgenza o necessità il Consiglio può essere convocato dal Presidente con preavviso anche
telefonico di 24 ore. Qualora non si ravvisi la sussistenza di elementi di vera urgenza e necessità da
parte di almeno i 2/3 dei consiglieri, la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno è rinviata
ad altra seduta, da tenere entro e non oltre il quinto giorno dalla convocazione.
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ART.12 - LUOGO, ORARIO E MODALITA’ DELLE RIUNIONI.
Il Consiglio d’Istituto si riunisce di norma nella sede centrale dell’Istituto, tuttavia le riunioni possono
effettuarsi anche negli altri plessi, quando particolari situazioni lo richiedono.
L’orario delle riunioni deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei consiglieri.
ART.13 - FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO.
L’ordine del giorno viene redatto dal Presidente in collaborazione e su proposta del Dirigente Scolastico,
sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e tenendo presenti eventuali proposte di altre
componenti della scuola.
All’inizio della seduta possono essere effettuate integrazioni all’ordine del giorno, previa approvazione
della maggioranza dei presenti. Le aggiunte eventualmente approvate costituiscono parte integrante
dell’ordine del giorno e le deliberazioni connesse assunte hanno piena validità.
ART.14 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE.
Le sedute del Consiglio d’Istituto possono essere aperte (previa deliberazione del Consiglio stesso
purché non siano in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori delle componenti in esso
rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore, ma senza possibilità di intervento.
Dette persone saranno ammesse compatibilmente con la capienza dei locali (ai sensi dell’art. 42 comma
3 D.Lgs. n. 297/94).
Il Consiglio si riserva di invitare chiunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario al fine di
approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola nei limiti di quanto
previsto dagli artt. 8 e 42 del D.Lgs. n. 297/94, a mezzo invito scritto del Presidente per il tramite della
Dirigenza Scolastica.
I soggetti presenti ai sensi del comma precedente hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto.
ART. 15 - PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI.
Di ogni riunione del Consiglio d’Istituto viene redatto processo verbale a cura del segretario del
Consiglio nell’apposito registro conservato presso la Scuola.
Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva, I verbali devono riportare
il resoconto della riunione con i punti principali delle discussioni e le deliberazioni con i voti resi pro e
contro ogni punto.
I verbali devono altresì indicare il giorno, il mese, l’anno e l’ora di inizio della seduta, il nome dei
consiglieri presenti alla seduta e alla votazione dei singoli argomenti, con la specificazione di quelli che
si sono astenuti.
Sul verbale della seduta precedente, ogni consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di
intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non correttamente riportate. Ove non sorgano
osservazioni, il verbale si intende approvato. Dopo eventuali rettifiche, il verbale si approva per alzata
di mano. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni
o integrazioni.
Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di
ogni anno scolastico. Copie integranti delle delibere del Consiglio, autenticate, vengono affisse all’albo
della sede centrale entro il termine massimo di 8 gg. dalla relativa seduta del Consiglio e devono
rimanere esposte per un periodo di 10 gg.
Non sono soggetti a pubblicazioni e affissione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
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Qualunque informativa pubblica va comunque adottata nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs.
196/2003).
ART.16 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL CONSIGLIO E DEPOSITO DEGLI STESSI.
L’accesso agli atti e ai documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241 del
07/08/1990 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’o.d.g. sono
depositati presso la Segreteria dell’Istituto entro 48 ore dal momento in cui viene diramato l’avviso di
convocazione.
I consiglieri e chiunque vi abbia interesse hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti
d’ufficio che sono in essi citati.
ART.17 - GIUNTA ESECUTIVA.
Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un
rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori.
Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta
Esecutiva si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio d’Istituto per adempiere a quanto
disposto dall’art.10 del decreto legislativo n. 297/94. La formale comunicazione scritta con espressi gli
argomenti dell’ordine del giorno sarà diramata a cura del Presidente della Giunta Esecutiva ed inviata
per conoscenza al Presidente del Consiglio d’Istituto che può prendere parte alle riunioni di giunta,
senza diritto di voto. Le sedute della Giunta Esecutiva possono essere allargate ad altri componenti del
Consiglio o ad esterni con scopi consultivi.
ART.18 - COLLEGIO DEI DOCENTI.
Presso l’Istituto è costituito il Collegio dei Docenti composto dai docenti assunti a tempo indeterminato
o determinato in servizio presso tutte le scuole di competenza.
Il Collegio può articolarsi in sezioni riguardanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado
o con altre modalità decise dal Collegio stesso.
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
docente collaboratore a ciò delegato. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più
uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.
ART.19 - MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E CADENZA DELLE RIUNIONI.
Il Collegio dei Docenti si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario preventivamente fissato e,
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria. Il calendario delle riunioni è fissato dal
Dirigente all’inizio dell’anno scolastico e approvato dal Collegio dei Docenti nell’ambito del Piano
Annuale delle Attività. Esso può essere modificato dal Dirigente stesso previo avviso scritto di cinque
giorni, in caso di convocazione d’urgenza per la quale decade il limite di preavviso.
L’avviso di convocazione ordinaria, a firma del Dirigente, con indicati gli argomenti all’ordine del giorno,
deve essere notificato cinque giorni prima della data di convocazione.
Le convocazioni straordinarie sono indette dal Dirigente su propria iniziativa e con proprio ordine del
giorno oppure su iniziativa di almeno un terzo dei componenti del Collegio e con ordine del giorno
presentato dagli stessi.
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I verbali delle sedute, che devono contenere la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni
adottate, sono redatti a cura del segretario del Collegio e sottoscritti dal Dirigente; una copia di detti
verbali viene affissa all’albo di ciascun plesso di competenza.
ART. 20 - VALIDITÀ E DURATA DELLE SEDUTE DEL COLLEGIO DOCENTI
a) Affinché il Collegio Docenti possa validamente costituirsi in adunanza e prendere decisioni, è
necessario che alla seduta sia presente la metà più uno dei componenti in carica (art.37 D.Lgs.
n.297/1994).
b) Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
c) Ciascuna seduta del Collegio Docenti non potrà superare la durata di tre ore e dovrà concludersi
entro le ore 20.00.
ART.21 - ATTRIBUZIONI.
Le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono quelle risultanti dal combinato disposto dall’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni risultanti dalla
normativa vigente.
ART. 22 - DISCUSSIONE DELL’O.D.G. DEL COLLEGIO DOCENTI
a) La comunicazione dell’ordine del giorno deve essere stabilita con almeno 5 (cinque) giorni di
preavviso. In caso di sopravvenute esigenze, l’ordine del giorno può essere integrato dal
Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con comunicazione scritta
anche il giorno prima.
b) Il Collegio Docenti, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di
uno o più punti all'ordine del giorno per la seduta successiva.
c) Il Collegio Docenti, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento o lo
spostamento di uno o più punti all'ordine del giorno per la seduta corrente purché la proposta
di modifica sia accettata all’unanimità.
d) Le comunicazioni del Dirigente Scolastico, così come i temi o i quesiti posti dai membri del
Collegio Docenti, vanno inseriti al punto “Varie o comunicazioni”, conclusivo della seduta, e non
sono soggette a deliberazione.
ART. 23 - COMMISSIONI
Il Collegio Docenti può deliberare le nomine di speciali incarichi: responsabili di sede e di laboratorio,
responsabili per la sicurezza, ecc.
Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, nel caso siano in discussione
particolari e corposi argomenti, con formale delibera, può costituire commissioni e/o gruppi di progetto
e studio.
ART. 24 - VOTAZIONI NEL COLLEGIO DOCENTI
a) Ogni componente del Collegio Docenti è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
b) Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano. Nelle votazioni per voto palese
non può essere richiesto che risultino a verbale i nominativi dei votanti in relazione al loro voto,
a meno che gli stessi non ne facciano richiesta.
c) La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone, mediante il
sistema delle schede.
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d)
e)
f)
g)

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta conclusa, non può più essere ripetuta.
Una proposta di delibera è approvata:
 se votata all'unanimità;
 se votata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido (positivo o negativo).
Chi si astiene, pur concorrendo a mantenere valida la seduta, non esprime un voto valido.
Colui che partecipa alla seduta e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso,
non esprime un voto valido di cui si possa tenere conto.
h) Conclusa la votazione, il Presidente proclama gli esiti della stessa.
ART. 25 - COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI
a) Valuta il servizio su richiesta dell’interessato e, sempre su richiesta dello stesso, giudica la
condotta di chi vuole ottenere la riabilitazione dopo una sanzione disciplinare.
b) Il Comitato di Valutazione è convocato dal Dirigente Scolastico:
 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi degli art. 438/440 del D.L.gs 297/94, per i quali viene scelto il tutor nella
seduta del primo Collegio Docenti, prima dell’inizio delle lezioni;
 ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
 su richiesta dell’interessato
ART.26 - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE.
Il Consiglio di interclasse nella scuola primaria e il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’infanzia
sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso
plesso e da docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia.
Fanno altresì parte per ciascuna delle sezioni di scuola dell’infanzia o delle classi di scuola primaria un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il
Consiglio di Interclasse si riunisce alla sola presenza dei docenti.
Il Consiglio di Classe della scuola secondaria di 1^ grado è composto da tutti i docenti della classe stessa
e dai rappresentanti eletti dai genitori.
ART.27 - PRESIDENZA.
I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente,
membro del Consiglio, suo delegato. Nella scuola secondaria di 1^ grado il Dirigente Scolastico nomina
un coordinatore per ciascun Consiglio di Classe.
ART.28 - ATTRIBUZIONI.
Le attribuzioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione sono quelle risultanti dal combinato
disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 297/94, dal D.P.R. 8/3/99 n. 275 e dalle altre disposizioni
risultanti dalla normativa vigente. La convocazione, secondo il calendario fissato dal Collegio dei
Docenti nel Piano Annuale delle Attività, spetta al Dirigente Scolastico che fissa gli argomenti dell’ordine
del giorno.
L’avviso scritto di convocazione, a firma del Dirigente Scolastico, con gli argomenti all’ordine del giorno,
deve essere inviato cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza l’avviso può essere fatto anche
telefonicamente. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal Dirigente Scolastico ogni
7

qualvolta se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale contenente la sintesi
degli argomenti trattati e le proposte finali.

ART.29 - MODALITA’ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli hanno luogo di norma all’inizio dell’anno
scolastico nei giorni stabiliti dal Consiglio d’Istituto, a seguito di assemblee di classi e di sezioni secondo
la procedura semplificata stabilita dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15/7/91.
ART.30 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE A.T.A.
Il personale non docente può riunirsi in apposite assemblee d’Istituto su convocazione del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi, d’intesa con il Dirigente Scolastico.
ART.31 - COORDINAMENTO DEI VARI ORGANI COLLEGIALI.
Il coordinamento tra il lavoro del Consiglio d’Istituto e i vari organi collegiali dei docenti è assicurato dal
Dirigente Scolastico.
CAPO III
DOCENTI
ART. 1 - INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI
a) I docenti devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al
termine delle attività, accompagnare gli alunni all’uscita.
b) I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono tenuti ad indicare sempre sui
registri di classe e personali gli argomenti trattati.
c) Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso
tutte le circolari e gli avvisi esposti nella scuola, ed inviati tramite posta elettronica al personale
in servizio, si intendono regolarmente notificati.
d) I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e possono essere
prelevati dai docenti per una più precisa e completa stesura.
e) I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono tenuti ad annotare sui registri di
classe, sinteticamente, le comunicazioni trasmesse che interessino tutta la scolaresca.
f) I docenti devono curarsi di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli; in caso di
necessità urgenti richiedano l'intervento di un collaboratore scolastico o di un collega.
g) Tutti i docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione della scuola e sensibilizzare gli
alunni sulle tematiche della sicurezza.
h) I docenti non possono utilizzare i cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento e/o
servizio. E’ consentito, comunque, un uso limitato dello stesso per le sole chiamate urgenti.
i) I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali tranne in casi
eccezionali.
j) Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo onde
evitare che gli alunni lo vivano come impotenza educativa del docente e si sentano rinforzati a
mantenere condotte errate.
k) I docenti della Scuola Secondaria concordano nei Consiglio di classe, preventivamente, ogni
attività che coinvolga le ore dei colleghi.
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l) Gli insegnanti presenti in mensa controllano gli alunni e li educano ad un corretto
comportamento, sia durante la consumazione del pasto che durante l'interscuola.
m) I docenti non possono impartire ripetizioni private agli alunni del proprio istituto.
ART. 2 - ASSENZA DEI DOCENTI
a) In caso di assenza non preventivata, i docenti dovranno informare la segreteria
tempestivamente al fine di poter predisporre le sostituzioni.
b) L’assenza per malattia (Art.17, comma 10, CCNL 2006/2009), salva l’ipotesi di comprovato
impedimento, deve essere comunicata all’Istituto tempestivamente e comunque non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione di tale assenza. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire tramite posta
elettronica il certificato medico di giustificazione dell’assenza, con l’indicazione della prognosi,
entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla prosecuzione della stessa.

CAPO IV
PERSONALE AMMINISTRATIVO
ART. 1 - DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la
valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di
fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e
a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si
muovono.
a) Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
b) Il personale amministrativo collabora con i docenti.
c) Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio
fa fede la firma nel registro del personale.
d) Gli assistenti amministrativi in presenza di genitori o utenti esterni in ufficio di segreteria.

CAPO V
COLLABORATORI SCOLASTICI
ART. 1 - DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio nella scuola di competenza secondo le mansioni
loro assegnate. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale. Inoltre:
a) devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
b) collaborano al complessivo funzionamento formativo;
c) favoriscono l'integrazione degli alunni con disabilità;
d) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l'intervallo, negli
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
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e) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante le visite
d'istruzione;
f) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento
momentaneo dell'insegnante;
g) sono sempre disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è
quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
h) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal
Dirigente Scolastico;
i) controllano l'ingresso di tutti gli estranei ed invitano, chi non autorizzato, ad uscire dalla scuola;
i collaboratori prenderanno nota degli eventuali inadempienti comunicando i nominativi al
Dirigente Scolastico;
j) prendono visione del calendario delle riunioni degli Organi Collegiali tenendosi aggiornati circa
l'effettuazione del necessario servizio;
k) devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari, e sugli avvisi; in ogni caso tutte
le circolari e gli avvisi affissi emanati dall’ I.C. o inseriti nel registro degli avvisi della scuola, si
intendono regolarmente notificati al personale tutto;
l) non possono usare il telefonino nel momento di entrata e uscita degli alunni, durante la
ricreazione, l’accoglienza, la distribuzione dei pasti o in presenza di genitori o utenti esterni.
ART. 2 - COMUNICAZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, i collaboratori scolastici devono
prontamente comunicarlo in segreteria.
I collaboratori scolastici segnalano, sempre in segreteria, la rottura di suppellettili.
ART. 3 - ACCOGLIENZA DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori scolastici accolgono i genitori che accompagnano gli alunni in ritardo o che richiedono
un'uscita anticipata e provvedono a ritirare l’alunno in classe dopo aver permesso al docente di
annotare quanto concesso sul registro di classe.
CAPO VI
RAPPORTI SCUOLA – GENITORI
ART.1 - COMITATO DEI GENITORI
Può essere costituito un comitato dei genitori, formato dai genitori eletti come rappresentanti di classe
e nel Consiglio d’Istituto.
Tale comitato può riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente, secondo
le modalità previste dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. La Presidenza è
assunta, se presente, dal Presidente del Consiglio d’Istituto o dal vicepresidente.
ART.2 - ASSEMBLEE DEI GENITORI.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, di interclasse, di plesso, di interplesso e
d’Istituto. Tali assemblee hanno prevalentemente funzioni consultive, di informazione, di confronto, di
promozione e partecipazione democratica alla vita della scuola.
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I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, fuori dell’orario delle
lezioni. In tal caso, la data, l’orario di svolgimento e l’ordine del giorno, devono essere comunicate di
norma almeno sette giorni prima del loro svolgimento, mediante richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
ART.3 - CONVOCAZIONE.
Le assemblee dei genitori di cui all’articolo precedente sono convocate su richiesta dei rispettivi genitori
eletti nei consigli interessati.
Le assemblee dei genitori a livello di plesso o interplesso sono convocate a richiesta di 2/3 genitori eletti
nei rispettivi consigli di intersezione, interclasse e classe.
Sempre su iniziativa di 2/3 dei genitori eletti nel livello interessato (infanzia, primaria e secondaria di
1^ grado), è richiesta la convocazione dell’assemblea d’Istituto.
Il Dirigente scolastico può sempre convocare l’assemblea dei genitori nelle articolazioni ritenute
necessarie.
ART.4 - AUTORIZZAZIONE.
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione delle assemblee e i genitori promotori ne danno
comunicazione mediante affissione all’albo delle scuole interessate e avvisi scritti agli alunni.
ART.5 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti
rispettivamente delle sezioni, delle classi, dei moduli, del plesso o d’Istituto interessati.
ART.6 - ASSEMBLEE DEI GENITORI CONVOCATE DAGLI INSEGNANTI.
Gli insegnanti convocano le assemblee dei genitori di sezione, di classe o di modulo una volta nel
periodo iniziale delle lezioni e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, di norma seguendo il calendario
fissato dal Collegio dei Docenti sul Piano Annuale delle Attività.
La convocazione dovrà pervenire ai genitori degli alunni di norma cinque giorni prima dello svolgimento
delle assemblee, salvo casi di particolare necessità e urgenza.
L’assemblea dovrà essere convocata da tutti gli insegnanti titolari delle sezioni, delle classi o dei moduli,
ovvero dal coordinatore della classe.
Dette assemblee dovranno riguardare l’informazione sulla programmazione e organizzazione educativa
e didattica, la programmazione di visite guidate, viaggi d’istruzione e altri progetti particolari collegati
al P.O.F.
ART.7 - CONVOCAZIONE.
Gli insegnanti convocano le assemblee di cui all’articolo precedente, previa comunicazione scritta al
Dirigente Scolastico, mediante avviso scritto da consegnare alle famiglie.
La convocazione dovrà recare l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno e dovrà
essere affissa all’albo della scuola.
ART.8 - ASSEMBLEE DI PLESSO O INTERPLESSO.
Gli insegnanti possono convocare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, le assemblee dei
genitori di plesso o interplesso qualora se ne ravvisi la necessità. La richiesta potrà essere avanzata da
tutti gli insegnanti di plesso o interplesso con le stesse modalità previste dall’art. 35 del presente
regolamento.
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ART.9 - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA.
I rapporti scuola famiglia debbono essere improntati a disponibilità e collaborazione.
Ogni forma di comunicazione deve venir sollecitata e favorita nei modi e nei tempi dovuti.
Gli incontri con le famiglie hanno luogo periodicamente attraverso assemblee, i colloqui generali e/o
altri colloqui individuali qualora se ne ravvisi la necessità. Il calendario di tali incontri viene predisposto
dal Collegio dei Docenti e adeguatamente pubblicizzato anche attraverso il sito web dell’Istituto.
Gli altri incontri dovuti a situazioni di necessità e di opportunità possono venire effettuati in qualunque
momento ma non possono avere luogo durante l’orario scolastico.
Il ricorso a comunicazioni scritte è ammesso ed auspicabile ma le cosiddette “note” degli insegnanti alla
famiglia devono essere redatte con moderazione e rispetto per l’alunno. Non possono comunque
sostituirsi al dialogo tra docenti e genitori.
ART.10 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI COLLOQUI E LORO PROGRAMMAZIONE.
Gli avvisi dei colloqui generali dovranno essere portati a conoscenza delle famiglie mediante
comunicazione scritta per il tramite degli alunni e affissione all’albo delle scuole, secondo il Piano
Annuale delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti.
I colloqui individuali nella scuola secondaria di 1^ grado si svolgono nell’ora di ricevimento fissata
all’inizio dell’anno scolastico.
In caso di necessità e per gravi motivi è fatto obbligo alla scuola di convocare i genitori al di fuori degli
incontri programmati tramite comunicazioni dei docenti e/o del Dirigente Scolastico.
CAPO VII
AMMISSIONE, SICUREZZA E VIGILANZA SUGLI ALUNNI.
ART.1 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DEGLI ALUNNI.
Le iscrizioni al primo anno dei vari ordini di scuole devono essere effettuati entro i termini previsti dalla
legge.
Le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di I grado vengono effettuate dalle famiglie a mezzo
internet, collegandosi al sito del Ministero della Pubblica istruzione.
I termini di scadenza vengono comunicati annualmente a mezzo apposite circolari ministeriali.
In caso di iscrizioni fuori termine, informate le famiglie che la domanda viene accolta con riserva in caso
di disponibilità di posti, le richieste saranno accolte secondo le seguenti precedenze:
1) Alunni che compiono 5 anni entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in ordine
di presentazione della domanda
2) Restanti alunni iscritti fuori termine e non anticipatari: in ordine di presentazione della domanda
La graduatoria dei fuori termine si aggiorna ogni qualvolta c’è una nuova iscrizione
In ogni caso gli alunni di cui ai punti precedenti precedono gli alunni anticipatari anche se iscritti nei
termini. Questi ultimi precedono a loro volta gli alunni anticipatari iscritti fuori termine in ordine di
iscrizione.
Art. 2 - CRITERI SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica
prescelta, tramite apposito modello. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i
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bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento il terzo anno
di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre
e comunque non oltre il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento.
Le ammissioni verranno stabilite secondo i seguenti criteri prioritari:
A. Iscrizioni effettuate nei termini previsti dal calendario ministeriale e secondo le disposizioni
annualmente impartite dal Ministero della pubblica Istruzione
1. Residenza anagrafica nel comune di competenza del plesso, con precedenza assoluta degli
alunni diversamente abili
2. Anno di nascita, con precedenza dell’alunno più grande
3. Per i nati nell’anno di riferimento previsto dalla circolare ministeriale, l’ammissione alla
frequenza viene effettuata sulla base del giorno e del mese di nascita.
4. Rispetto agli alunni nati nell’anno di riferimento della normativa vigente, hanno la precedenza
quelli con fratelli o sorelle frequentanti il medesimo plesso
5. Residenza anagrafica al di fuori del comune di competenza del plesso.
6. Gli alunni residenti fuori dal Comune potranno essere accolti dopo avere esaurito l’eventuale
lista d’attesa di cui ai punti precedenti.
B. Iscrizioni bambini/e che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento
Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono 3
anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. L’inserimento dei bambini/e ammessi alla
frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
1. Residenza anagrafica nel comune di competenza del plesso.
2. Disponibilità dei posti dopo l’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuale Lista di
Attesa
3. disponibilità di locali e dotazioni idonee concertate con il Comune,
4. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
5. Residenza al di fuori del territorio di competenza dell’Istituto.
Art. 3 - Modalità d’ accoglienza:
 Il primo giorno di scuola vengono accolti i bambini che già hanno frequentato la scuola negli
anni precedenti, il secondo giorno vengono accolti i bambini di nuova iscrizione, al fine di
garantire un’accoglienza serena e positiva per tutti i bambini
 I bambini iscritti che non abbiano ancora compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento, sono accolti all’inizio dell’anno scolastico ma fino al 31 ottobre la frequenza sarà
solo antimeridiana, senza la mensa (uscita dopo tre ore dall’orario di apertura della scuola). La
frequenza per l’intero anno sarà solo antimeridiana senza il riposo pomeridiano.
 In corso d’anno non verranno accolti bambini con frequenza anticipata (b. che compiono i tre
anni entro il 30 aprile dell’anno di riferimento)
 All’inizio della scuola per almeno tre settimane, per i bambini di 3,4,5 anni sarà coperto il solo
turno antimeridiano con mensa, per poter permettere la compresenza di entrambe le
insegnanti.
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Art. 4 - Lista di attesa e/o Iscrizioni fuori termine
Qualora il numero delle iscrizioni nella scuola dell’infanzia dovesse superare il numero massimo per
classe, previsto dalla normativa vigente o in caso di iscrizioni fuori termine, informate le famiglie che la
domanda viene accolta con riserva, verrà stilata una lista di attesa e le ammissioni verranno stabilite
secondo i seguenti criteri:
 Alunni che compiono 5 anni entro il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in
ordine di presentazione della domanda;
 Restanti alunni iscritti fuori termine e non ammessi alla “frequenza anticipata”: in ordine di
presentazione della domanda;
La graduatoria dei fuori termine si aggiorna ogni qualvolta c’è una nuova iscrizione.
In ogni caso gli alunni di cui ai punti precedenti precedono gli alunni a “frequenza anticipata” anche se
iscritti nei termini. Questi ultimi precedono a loro volta gli alunni a “frequenza anticipata” iscritti fuori
termine in ordine di iscrizione.
Art. 5 - CRITERI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Iscrizione degli alunni.
L’iscrizione degli alunni alle scuole dell’Istituto è garantita a tutti i richiedenti. Le domande di iscrizione
vanno presentate entro i termini previsti dal M.I.U.R.
L’iscrizione alla Scuola Primaria è regolata dalle disposizioni seguenti.
A. Iscrizioni effettuate nei termini previsti dal calendario ministeriale e secondo le disposizioni
annualmente impartite dal Ministero della pubblica Istruzione
L’ammissione alla frequenza sarà determinata dalla disponibilità dei posti nei vari plessi.
Qualora le richieste di frequenza, per un determinato plesso, fossero eccedenti rispetto ai posti
disponibili di quel plesso, si procederà alla compilazione di una graduatoria degli iscritti aspiranti alla
frequenza nel plesso richiesto, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. residenza anagrafica nel bacino di utenza dell’Istituto dei bambini che compiano 6 anni entro il
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. residenza anagrafica nel bacino di utenza dell’Istituto dei bambini che compiano 6 anni entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Nell’ambito di ciascuno dei punti precedenti, sarà data precedenza in ordine di priorità:
1. bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL.
2. bambine e bambini con fratello o sorella che frequenta la scuola primaria nel plesso richiesto.
A parità di condizioni rispetto ai punti precedenti si procederà al sorteggio.
Le domande di iscrizione alle classi successive alla prima, di alunni provenienti da altre scuole, saranno
accolte secondo l’ordine di presentazione fino alla copertura dei posti disponibili.
B. Domande di iscrizione fuori termine.
Sono accolte secondo l’ordine di presentazione, indipendentemente da qualsiasi altro requisito e fino
alla concorrenza dei posti disponibili.
Art. 6 - CRITERI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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L’iscrizione degli alunni alle scuole dell’Istituto è garantita a tutti i richiedenti. Le domande di iscrizione
vanno presentate entro i termini previsti dal M.I.U.R.
Iscrizione
L’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado è regolata dalle disposizioni seguenti.
A. Iscrizioni effettuate nei termini previsti dal calendario ministeriale e secondo le disposizioni
annualmente impartite dal Ministero della pubblica Istruzione

Qualora le richieste di frequenza fossero eccedenti rispetto ai posti disponibili nel plesso, si procederà
alla compilazione di una graduatoria degli iscritti aspiranti alla frequenza, secondo i seguenti criteri:
1. Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo sono ammessi alla classe
prima della scuola secondaria di 1° grado del comune di appartenenza con precedenza assoluta.
2. residenza anagrafica nel bacino di utenza dell’Istituto
Nell’ambito del punto 1), sarà data precedenza in ordine di priorità:
1. alunne e alunni in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL
2. alunne e alunni con fratello o sorella che frequenta la medesima scuola secondaria.
Nell’ambito del punto 2) sarà data precedenza in ordine di priorità:
1. alunne e alunni in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'ASL
2. alunne e alunni con fratello o sorella che frequenta la medesima scuola secondaria
A parità di condizioni rispetto ai punti precedenti si procederà al sorteggio.
B. Domande di iscrizione fuori termine.

Sono accolte secondo l’ordine di presentazione, indipendentemente da qualsiasi altro requisito e fino
alla concorrenza dei posti disponibili.

ART.7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI.
Nella scuola dell’infanzia sono costituite sezioni eterogenee per età, cercando di assicurare, nei limiti
dei vincoli organizzativi, la continuità.
Nei plessi di scuola primaria in cui funzionano due o più classi prime, o nei plessi in cui si renda
necessario lo sdoppiamento di classi successive alla prima, gli alunni verranno distribuiti tra le diverse
classi, da un’apposita commissione formata dai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Nel caso di inserimento di nuovi alunni, all’inizio o nel corso dell’anno scolastico, essi verranno assegnati
alla classe ove, da una valutazione globale, risulti più proficuo l’inserimento.
Nella scuola secondaria di 1° grado le classi prime saranno costituite da una commissione formata dai
docenti della scuola primaria e della secondaria, che terrà conto anche della prevalente richiesta oraria
delle famiglie.
In tutti gli ordini di scuola, qualora il numero di sezioni lo consenta, i fratelli e i consanguinei saranno
iscritti in sezioni diverse.
Resta prescritto l'art. 4, co. 1, del decreto-legge n. 73/2017, che prevede che i dirigenti delle istituzioni
scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione
delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si
trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la
salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.
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ART.8 - ORARIO DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI.
L’ingresso e l’uscita degli alunni sono regolamentati dagli orari fissati per i singoli plessi. Il rispetto
dell’orario deve considerarsi tassativo. Eventuali ingressi o uscite anticipate sono regolamentate dal
successivo art. 42.
Al momento dell’entrata degli alunni è necessario evitare (salvo casi di inderogabile necessità) che i
genitori si intrattengano a colloquio con i docenti poiché ciò rende scarsamente efficace la capacità di
sorveglianza del docente. Pertanto i genitori dovranno lasciare i loro figli all’ingresso dell’edificio
scolastico.
Nella scuola dell’infanzia nel primo periodo dell’anno scolastico, all’inizio della frequenza degli alunni,
è prevista una maggiore elasticità, ai fini di una migliore accoglienza. (vedi prog. Accoglienza)
Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado l’entrata e l’uscita degli alunni si attua su
fasce orarie stabilite annualmente con gli orari di funzionamento della scuola.
ART.9 - RISPETTO DELL’ORARIO SCOLASTICO.
Gli alunni autotrasportati e quelli autorizzati all’ingresso anticipato o all’uscita posticipata sono accolti
nelle scuole e vigilati da apposito personale individuato.
All’entrata e all’uscita non è permesso agli alunni e ai genitori di sostare nella scuola e negli spazi
adiacenti l’edificio scolastico.
Ingresso alunni: Gli insegnanti sono tenuti al rispetto dell’orario e ad essere presenti a scuola 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni. Ciò consentirà un’adeguata vigilanza sull’ingresso degli alunni che
verranno prelevati e accompagnati in classe.
Una volta entrati, gli alunni non possono per alcun motivo uscire dalla scuola. Nel caso che se ne ravvisi
la necessità a causa di malessere, gli alunni devono essere prelevati da un genitore o da persona di
famiglia giuridicamente responsabile. In caso contrario l’alunno rimarrà a scuola e se assolutamente
necessario e urgente, potrà essere trasportato al più vicino posto di pronto soccorso con ambulanza.
In nessun caso dovrà essere accompagnato con mezzi propri di insegnanti, altri genitori, collaboratori
scolastici o terzi.
Uscita alunni:
Scuola dell’Infanzia: tutti gli alunni sono consegnati dai docenti ai genitori o chi ne fa le veci o persona
delegata o a chi preposto ad effettuare il servizio di scuolabus.
Scuole Primaria e Secondaria:
Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017,
n. 172, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - modifica alla disciplina
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, i genitori all’inizio del primo anno dell’ordine di
scuola comunicano su apposito modulo, l’intenzione di acconsentire che il proprio figlio al termine
delle lezioni rincasi:
 in autonomia
 a piedi e da solo
 a piedi e accompagnato (si allegano eventuali deleghe per il ritiro)
 in bicicletta
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con mezzi pubblici /scuolabus

In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o da persona delegata, insegnanti e/o bidelli
si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell’alunno stesso. Qualora nessuno si
presenti i docenti e/o altro personale addetto dovranno avvertire i Vigili Urbani o i C.C. al fine di
rintracciare i genitori
I genitori sono tenuti a rispettare scrupolosamente l’orario scolastico. Ciò non soltanto al fine di
garantire un ordinato svolgimento delle lezioni ma anche perché il rispetto dell’orario ha valore dal
punto di vista educativo, in quanto norma di civile convivenza, impegno e assunzione di responsabilità
di tutti i componenti la comunità scolastica, docenti, alunni, genitori e altri operatori scolastici.
Uscite anticipate o ingressi posticipati devono essere autorizzati, da uno degli insegnanti di classe,
previa richiesta scritta e motivata.
Nel caso in cui l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato costituiscano un fatto sistematico,
l’autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico previa valutazione delle motivazioni che
dovranno essere opportunamente documentate.
ART.10 - NORME COMUNI.
Nel caso di uscita anticipata dalla scuola i minori devono essere affidati ad un genitore o a persona di
famiglia giuridicamente responsabile (maggiorenne) ed appositamente delegata per iscritto da chi
esercita la potestà familiare. Gli insegnanti e /o altro personale addetto sono tenuti ad accertarsi
personalmente dell’identità della persona che preleva il minore anticipatamente rispetto all’orario
scolastico, mediante esibizione della stessa di documento di identità o mediante conoscenza personale.
Nel caso di genitori separati ci si atterrà strettamente alle disposizioni del Tribunale dei Minori.
I docenti ed il personale ATA vigilano sull’entrata e l’uscita degli alunni alle condizioni previste dal CCNL
e dalle disposizioni organizzative disposte dal Dirigente Scolastico.
ART. 11 - PERMESSI PER RITARDI E USCITE POSTICIPATE
Tali permessi, debitamente motivati, devono essere comunicati dai genitori agli insegnanti della prima
ora, in forma scritta utilizzando l’apposito modulo del libretto personale.
L’uscita anticipata è permessa solo se gli alunni vengono ritirati personalmente da un genitore. Se ciò
non fosse possibile, sono autorizzate a tale compito le persone indicate nell’apposita delega.
All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo devono compilare una
delega nella quale elencano i nominativi delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al termine delle
lezioni, allegando fotocopia di un documento d’identità.
Gli alunni in ritardo rispetto all’orario delle lezioni sono comunque ammessi in classe; gli insegnanti
comunicano al Dirigente Scolastico casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza.
Gli alunni di scuola secondaria di I grado, qualora non accompagnati, devono presentare la relativa
giustificazione entro il giorno successivo. I genitori degli alunni sono tenuti ad indicare le modalità di
uscita dei bambini da scuola: trasporto scolastico, con familiare, con adulto delegato, utilizzando
apposito modulo.
ART.12 - ASSENZE DEGLI ALUNNI.
Scuola dell’Infanzia.
Non è necessaria la giustificazione per assenze sporadiche. Le assenze di più giorni vanno comunicate
preventivamente agli insegnanti e per esse è sufficiente una giustificazione verbale o scritta della
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famiglia. Le assenze per malattia per un periodo pari o superiore ai 5 giorni vanno giustificate con
certificato medico.
Scuola Primaria e scuola Secondaria di 1° grado.
In caso di assenza è richiesta al genitore la giustificazione scritta sul libretto, qualunque sia la durata
della stessa. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata il giorno successivo al
rientro a scuola, altrimenti il responsabile di sede provvederà ad avvisare la famiglia. Per le assenze
ingiustificate il responsabile di plesso convocherà i familiari. Le assenze per malattia per un periodo pari
o superiore ai 5 giorni vanno giustificate con certificato medico
ART. 13 - SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI
In caso di sciopero del personale docente e non docente, sarà data comunicazione scritta (attraverso
avvisi) alle famiglie. Non potendo garantire la regolarità del servizio, i genitori, dopo aver controllato le
comunicazioni fornite dalla scuola, devono soprattutto accertarsi della presenza dell’insegnante al
momento dell’ingresso. Solo in caso di sua presenza gli alunni verranno ammessi a scuola, altrimenti
rimarranno a carico dei genitori.
In occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione d’orario sempre attraverso il libretto
personale. Si ricorda che anche in questo caso gli scolari saranno ammessi all’interno dell’edificio
scolastico solo in presenza dell’insegnante e sarà cura dei genitori controllare l’avvenuto ingresso dei
figli. Essi sono tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali informazioni saranno date con un congruo
anticipo, che permetta alla scuola di controllare che tutti i genitori abbiano preso visione della
comunicazione.
ART.14 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.
I genitori sono tenuti a lasciare all’insegnante del proprio figlio un recapito telefonico a cui fare
riferimento in caso di necessità.
È opportuno che i genitori informino la scuola su eventuali malattie del bambino; ciò è obbligatorio nel
caso in cui lo stato morboso comporti crisi acute (es. epilessia, malattie cardiache, asma, allergie, ecc.).
Nel caso in cui la famiglia non ottemperi a tali richieste, la scuola declina ogni responsabilità sui danni
che possano derivare all’alunno da un’assistenza non appropriata.
È previsto l’allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei genitori, nei casi
Sottoelencati, previa compilazione dell’apposito modulo di dismissione. Si precisa che l’allontanamento
avverrà per i seguenti casi:
 Febbre: > 37,5 di temperatura ascellare;
 Diarrea;
 Arrossamento degli occhi (in caso di congiuntivite, per la riammissione è necessario il certificato
medico);
 Pediculosi o altre sospette parassitosi;
 Forte malessere comunicato al personale;
 Eruzioni cutanee o sospetto di malattia infettiva.
I bambini portatori di punti di sutura devono avere la zona coperta da una medicazione protettiva.
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ART. 15 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
I farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dai medici preposti. Per la
somministrazione dei farmaci a scuola si fa riferimento alla eventuale convenzione stipulata fra l’ASL, il
CSA, i rappresentanti degli EE. LL. e le OO. SS.
Resta salva la facoltà dei genitori di somministrare personalmente i farmaci con le stesse modalità
indicate nella convenzione.
ART. 16 - MENSA E DIETE (Scuole dell’infanzia e Scuole primarie e secondarie con servizio mensa)
Il piano alimentare e la tabella dietetica sono predisposte, controllate e approvate dal servizio
competente all’interno dell’Amministrazione Comunale. La scuola, pur non esercitando alcun controllo
di competenza, vigila e collabora al buon funzionamento della mensa. La tabella dietetica viene
elaborata dal Servizio Sanitario Locale in base ai fabbisogni alimentari specifici per le varie età. Diete
diverse da quella prevista vanno certificate dal medico curante. Verranno predisposti menù particolari
solo in casi o di effettiva necessità previa richiesta e su prescrizione medica. La scuola garantisce
comunque il rispetto di diete particolari legate a convinzioni religiose e culturali.
ART. 17 - TUTELA DEGLI ALUNNI E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.
Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nella scuola senza la
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
E’ altresì vietata qualunque iniziativa che comporti la fruizione di notizie riguardanti gli alunni e le loro
famiglie (dati anagrafici, indirizzi, ecc.), quali che siano i promotori delle iniziative e le finalità delle
stesse, secondo la normativa sulla “privacy” di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e al “documento
programmatico sulla sicurezza dei dati personali” redatto dall’Istituto.
ART. 18 - ACCESSO AGLI EDIFICI DA PARTE DEGLI ESTRANEI.
È vietato l’accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati per iscritto, o in caso di
urgenza anche telefonicamente, dal Dirigente Scolastico. I docenti, il personale e gli alunni accedono
nei propri orari
ART. 19 - OPERATORI OCCASIONALI
Eventuali collaboratori degli insegnanti, parenti degli alunni ed operatori occasionali, possono accedere
all’istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché gli interventi non abbiano carattere
continuativo e sistematico, a completamento della programmazione didattica e senza oneri per le
famiglie degli alunni e per l’amministrazione scolastica. La responsabilità didattica e disciplinare resta
comunque e sempre dell’insegnante o degli insegnanti di classe; l’esperto non si sostituisce
all’insegnante ma collabora con lui.
ART. 20 - PORTE DI ACCESSO.
Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono restare
rigorosamente chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici durante tutto l’orario di funzionamento.
ART. 21 - ACCESSO DEI GENITORI.
Durante l’orario delle attività didattiche i genitori non possono accedere agli edifici scolastici, ciò anche
per non turbare il normale svolgimento delle attività.
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I genitori che accompagnano i figli a scuola a causa di un ingresso posticipato debitamente autorizzato,
sono tenuti a lasciarli all’ingresso e un collaboratore scolastico provvederà ad accompagnarli nelle
sezioni o classi.
ART. 22 - VIGILANZA.
Della vigilanza sugli alunni sono responsabili gli insegnanti; sono altresì responsabili gli altri operatori
scolastici in servizio nei corridoi, atri e servizi ovvero quando siano chiamati a presenziare in una classe
per la temporanea assenza di un insegnante.
Durante l’orario scolastico, la vigilanza dovrà venire esercitata negli spazi aperti appartenenti alla scuola
e alle sue pertinenze e dovrà essere particolarmente attenta nel corso di visite guidate, viaggi di
istruzione e comunque di qualsiasi attività organizzata e autorizzata dalla scuola al di fuori dell’edificio
per tutto la durata dell’attività.
Ai sensi del vigente contratto di lavoro, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (antimeridiane o
pomeridiane).
Nel caso che l’attività didattica comporti la presenza di operatori esterni (esperti, collaboratori ecc.)
l’obbligo della vigilanza incombe comunque sui docenti che non potranno allontanarsi dall’aula o dai
locali ove si effettua l’attività.
ART. 23 - CAMBI PER DOCENTI E RICREAZIONE
Nelle ore successive all’inizio delle lezioni i cambi dei docenti devono avvenire il più rapidamente
possibile.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, che possono verificarsi per una carenza di vigilanza, i docenti sono
tenuti a programmare le loro attività in modo da non prolungare la loro presenza in classe oltre l’orario
previsto.
Nei cambi delle ore, gli alunni dovranno rimanere in aula e non sostare per il corridoio; nel caso di
spostamento della classe in altro spazio, gli alunni dovranno attendere in classe i rispettivi docenti per
essere accompagnati nei laboratori, in palestra, ecc.
Durante la ricreazione, gli alunni sono affidati alla diretta vigilanza degli insegnanti, secondo il
calendario stabilito, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, per quanto attiene, in modo particolare,
l’uso dei bagni da parte degli alunni.
Nelle scuole primarie la ricreazione si svolge in classe; nella scuola secondaria di 1° grado si svolge fuori
della classe, ma limitatamente ai corridoi e ai piani di pertinenza.
È fatto divieto ai docenti di affidare agli alunni incombenze fuori della classe che spettano invece al
collaboratore scolastico.

CAPO VIII
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della
prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di
intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio
sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ha
determinato, inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyber bullismo, ossia quella
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forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione
di foto e immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di
forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del
persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale
e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale,
nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto, impegnandosi
ad usare le tecnologie digitali in maniera educativa e formativa, stante il dilagare di queste nuove forme
di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con
l’obiettivo di accrescere il senso della legalità e il benessere ed educare gli studenti ad un uso
consapevole del web. La scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di
internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le
forme.
VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di
utilizzo d i” 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”;
VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare
riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo
scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;
VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo,
MIUR aprile 2015;
VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di ripetuta, offensiva e
sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da
parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima”
e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).
Il cyber bullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico
attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in
pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto
ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.
Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale
irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare,
giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità,
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specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a
nuovi rischi, derivanti dal un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese
e arrecare danno alla loro reputazione.
Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete,
facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano).
Gli studenti si impegnano a contrastare l’hatespeech (espressione spesso tradotta in italiano con la
formula “incitamento all’odio” – è una categoria elaborata negli anni dalla giurisprudenza americana
per indicare un genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere
odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni violente contro
quel gruppo o da parte di quel gruppo. Nel linguaggio ordinario indica più ampiamente un genere di
offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento
sessuale) ai danni di un gruppo.) sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del
Manifesto della comunicazione non ostile.
In linea con l’art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di
sensibilizzazione “No hatespeech movement” del Consiglio d’ Europa, gli studenti si impegnano a
combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti
che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio;
Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio
e all’ orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa…), se conosciute dagli
operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione
educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia;
Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso
disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo,
rafforza la condotta aggressiva.
ART. 1 Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare
ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
ART. 2 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
 individua il Team a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo;
 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della
comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo
dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al Personale Docente ed ATA;
 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e
cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole,
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
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favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni
del bullismo e cyberbullismo;
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL TEAM a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo:
 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità
di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione.
IL COLLEGIO DOCENTI:
 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per
la prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE:
 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo
degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
 propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL DOCENTE:
 intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che
l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla
convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione
adeguati al livello di età degli alunni.
I GENITORI:
 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle
modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo
l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal
Patto di corresponsabilità;
 conoscono il codice di comportamento dello studente;
 conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e
navigazione on-line a rischio.
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GLI ALUNNI:
 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di
favorire un miglioramento del clima relazionale;
 si attengono alle regole basilari, per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
 non possono, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire –
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali,
se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale
acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o
documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici
e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
ART. 3 MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, reiterata;
 l’intenzione di nuocere;
 l’isolamento della vittima.
Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
FLAMING: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e
provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite
l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della
rete tra due o più utenti.
HARASSMENT: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole
o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare
disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata,
nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza
successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
CYBERSTALKING: questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono
esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
DENIGRATION: distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con
pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di
danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.
IMPERSONATION: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con
il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di
essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche
accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei
messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non
sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua
identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria
mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il
vero proprietario dell’account.
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TRICKERY E OUTING: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il
bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa
informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite
mezzi elettronici come internet, sms, etc.
EXCLUSION: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla
chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che
è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
SEXTING: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento
di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:
 l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una
più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque
rintracciabile;
 l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare
sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso deumanizzandola;
 l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno
tutti”;
 la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio
comportamento;
 il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
 l’assenza di limiti spazio-temporali: “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può
rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”;
 la non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione
dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle
condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il
materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo
gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza
anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo
virtuale per parlare di cyberbullismo.
Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali
differenze:
BULLISMO: Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto
scolastico.
CYBERBULLISMO: Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è
connessi.
BULLISMO: I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.
CYBERBULLISMO: I cyberbulli possono essere sconosciuti.
BULLISMO: I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o
altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.
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CYBERBULLISMO: I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può
essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video ‘postati’ possono essere
potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
BULLISMO: La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.
CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di
fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico. Approfitta della presunta
invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia
le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale).
BULLISMO: Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.
CYBERBULLISMO: Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere
anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
BULLISMO: Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.
CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può
ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la
consapevolezza.
BULLISMO: Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima
raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti ‘bulli/vittime’) lo fa nei confronti di qualcuno
percepito come più debole.
CYBERBULLISMO: Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta
popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo
“tradizionale”.
BULLISMO: gli atti devono essere reiterati
CYBERBULLISMO: un singolo atto può costituire azione di cyber bullismo. In rete la potenziale diffusione
è immediata ed esponenziale.
ART. 4 INTERVENTI DISCIPLINARI
L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme
di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento.
Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo
riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
La dirigente, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque la polizia postale
che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali
e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.
L’INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO; MISURE CORRETTIVE E SANZIONI
L’Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell’ambito
del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare ha lo scopo
di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. ll cyberbullo – che come detto spesso non è
del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere
la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la
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riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta
malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.
In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un
atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio,
ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una
ragazzata”.
Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo è
necessario informare immediatamente il Dirigente Scolastico
1^ FASE: ANALISI E VALUTAZIONE
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola
 Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità
 Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse
versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare
giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al
confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un
contesto neutro.

2^ FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE.
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.
Altri soggetti coinvolti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola
 Se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si apre un protocollo con uso di apposita
modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere
 Se i fatti non sono configurabili come cyberbullismo, non si ritiene di intervenire in modo
specifico; prosegue il compito educativo
3^ FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI
Se i fatti sono confermati:
 Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione
scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la situazione
segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori
della scuola (psicologo, medico, altri…);
 Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
 Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare,
secondo la gravità:
 sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
 sospensione;
 Invito al cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e
famiglia;
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Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità
giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela
di parte);
Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque
inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi
Sociali del Comune.

4^ FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO.
Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:
 si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo
coinvolto;
 provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei
confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices
Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola
SPERIMENTAZIONE CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SEDE SANTO STEFANO DI CADORE

L’azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo
dispositivo - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i
propri dispositivi. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti
locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente
integrato”.
Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in
linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo
garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento
dell’ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto l’uso improprio dei
dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a
quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dal regolamento sull’uso dei cellulari, che rimane
in vigore per tutto quanto non concerne la sperimentazione BYOD.
1. Dispositivi ammessi: qualsiasi computer portatile, tablet (privo di scheda SIM). Lo studente
che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare la dotazione di dispositivi della scuola.
2. Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie con
alcuni giorni di preavviso.
3. I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici,
ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita
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dell’insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per giochi ed intrattenimento online
durante l’orario scolastico.
4. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall’orario di lezione, nelle
pause o nell’intervallo.
5. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in
prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e
di eventuali danni.
6. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola
non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.
7. Uso non consentito di Internet
a. Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
b. Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il
consenso dell’insegnante;
c. Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione)
8. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa affinché abbia
un’autonomia di carica di almeno 60 minuti.
9. Diritti di proprietà e copyright
Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si
intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti
citando gli URL di provenienza attraverso il link intero. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo
dell’open source.
10. Diritto di ispezione
a. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere,
controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.
11. I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette,
visitabili sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari,
censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di
fornire l'URL delle piattaforme usate al fine di condividere le esperienze didattiche.
12. Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza
sul web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del
dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.
13. Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:
L’uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti,
comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.C. e ad
agire responsabilmente.
Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l’avvio di provvedimenti
disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro
azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.
Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell’accaduto e sanzionate secondo il Regolamento
di Istituto (capo VIII, art. 4)
I dispositivi usati impropriamente potranno essere confiscati per la durata delle lezioni.
Se un dispositivo viene confiscato allo studente sarà riposto nell'aula del Collaboratore e
riconsegnato al termine della giornata.
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CAPO IX
SICUREZZA NELLA SCUOLA
USO DEGLI SPAZI E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI.
ART. 1 - SICUREZZA E APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
L’istituto redige un piano di valutazione dei rischi ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs 81/2008 e succ. mod.).
Ogni plesso viene dotato di un piano di evacuazione e di emergenza e della corrispondente segnaletica.
Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, nomina, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è tenuto a coordinare le iniziative del settore
Gli addetti alla sicurezza di ogni plesso coordineranno l’effettuazione di almeno due prove di
evacuazione ogni anno, una delle quali possibilmente all’inizio dell’anno scolastico.
Sarà cura dell’Istituto richiedere tempestivamente agli organi competenti gli interventi per garantire
e/o ripristinare la sicurezza degli ambienti in tutti i casi di necessità ed urgenza.
ART. 2 - INFORTUNI ED INCIDENTI SCOLASTICI
La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili per
prevenire infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e gli interventi più idonei nel
caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. Permane sempre viva l’attenzione
inoltre di creare le condizioni affinché in ambito scolastico siano correttamente prevenute le
emergenze igienico sanitarie e siano adeguatamente affrontate. In caso di incidenti o malori improvvisi
degli alunni si garantirà il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare
tempestivamente la famiglia.
Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei familiari o delegati a prelevare l’alunno si rimanda a
quanto descritto nell’articolo 7 del capitolo secondo. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso
gli alunni, da parte dell’insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio. Se gli
incidenti o i malori risultassero di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia che l’ospedale, non
essendo di competenza del personale scolastico effettuare prestazioni ed interventi di carattere
medico. Il personale provvederà, invece, a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa
del ghiaccio in caso di lievi contusioni. I docenti dovranno presentare, il giorno stesso, denuncia scritta
all’ufficio di segreteria per ogni situazione di infortunio di alunni, verificatesi durante il loro servizio con
dettagliata relazione.
ART. 3 - ASSICURAZIONE ALUNNI
All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a provvedere al versamento della quota
assicurativa che viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa,
tipo di polizza e importo dovuto.
ART. 4 - USO DEGLI SPAZI.
L’uso degli spazi interni ed esterni a ciascun edificio scolastico deve essere volto al pieno utilizzo per
attività di carattere didattico-educativo. Esso sarà stabilito dal personale docente interessato in accordo
con il responsabile di sede al fine di predisporre una precisa programmazione.
All’inizio di ogni anno scolastico il docente coordinatore di ciascun plesso cura la definizione dell’orario
di utilizzo del locale adibito a palestra, per consentire il regolare svolgimento delle attività motorie degli
alunni di tutte le classi.
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La concessione relativa all’utilizzo degli spazi scolastici in orario extra-scolastico o in periodi di
sospensione delle attività didattiche sarà concessa dal Dirigente Scolastico, mediante accordi o
convenzioni, in coerenza al Regolamento contenente i criteri e i limiti per la concessione in uso
temporaneo e precario dei locali scolastici, approvato dal Consiglio di Istituto.
ART. 5 - USO DEI LABORATORI.
I laboratori specifici costituiti presso ciascun plesso rappresentano un patrimonio dell’intero istituto e
sono messi a disposizione di tutte le scuole di competenza, nei modi per ciascun caso definiti dal
responsabile di plesso
ART.6 - USO DELLE BIBLIOTECHE.
Le dotazioni librarie sono costituite dalle biblioteche dei docenti e dalle biblioteche scolastiche per gli
alunni. Le biblioteche dei docenti sono fruibili da parte di tutti i docenti. Il prestito si effettua con la
registrazione della data del prelievo e della restituzione e l’apposizione della firma. Le biblioteche
scolastiche per gli alunni sono presenti in ogni plesso, ciascuna preferibilmente organizzata, se lo spazio
lo consente, in un’aula biblioteca dove condurre i ragazzi per una graduale educazione alla scoperta e
alla corretta fruizione del libro
ART.7 - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI.
Il docente coordinatore di plesso sovrintende alla conservazione delle dotazioni scolastiche e degli
arredi, segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi la necessità di interventi, di riparazioni e nuovi acquisti.
Il coordinatore di plesso deve vigilare affinché le dotazioni siano accuratamente custodite, ma deve
anche rendere edotti tutti i colleghi della loro consistenza e disponibilità curandone la distribuzione,
l’uso e il ritiro.
ART. 8 - ACCESSO RICHIEDENTI
Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata, esprime parere vincolante sulla concessione dei
locali e delle attrezzature dell’istituto in orario extra scolastico, ad enti aventi carattere pubblico, per
attività di promozione ed interessi culturali e sociali. Tale uso deve essere regolato da apposite
convenzioni che sollevino l’istituto da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose e impegnino
tali enti al ripristino di materiale eventualmente danneggiato.
L’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico viene concesso ad Enti, associazioni o privati, per
attività con finalità non in contrasto con quelle della scuola
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CAPO X
NORME FINALI
ART.1 - APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO.
Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente
espressi nelle prime due sedute, e a maggioranza dei voti validamente espressi nella terza seduta.
Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento devono essere proposte e motivate per
iscritto al Presidente del Consiglio d’Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva
o di 1/3 di componenti il Consiglio. Per l’approvazione di tali modifiche o integrazioni è richiesta la
maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto

Santo Stefano di Cadore, mercoledì 23 ottobre 2019

Il PRESIDENTE del CONSIGLIO d’ISTITUTO
Michele DE BERNARDIN

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Morena DE BERNARDO
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