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PREMESSA 

 
L’istituzione scolastica è una comunità di dialogo, luogo di incontro e di crescita, nel 
quale ogni componente, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire 

la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

La scuola ha il compito di educare istruendo le nuove generazioni mediante 
l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. Promuove l’acquisizione 
degli strumenti di pensiero necessari ad apprendere e selezionare le informazioni, la 

capacità di elaborare metodi e favorisce l’autonomia di pensiero orientando la propria 
didattica alla costruzione dei saperi a partire dai concreti bisogni formativi. 

La  comunità  scolastica  contribuisce  allo  sviluppo  della  personalità  degli  alunni,  
anche  attraverso l’educazione alla consapevolezza di sè e alla valorizzazione 
dell’identità di genere, del  senso di responsabilità e della autonomia individuale.   

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza  e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 

quale che sia la  loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) presenta un organico progetto didattico-

organizzativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi programmati, alle esigenze 
di scelte innovative relative all’attuazione della Normativa (INDICAZIONI PER IL 

PRIMO CICLO ISTRUZIONE) e dell’Autonomia nei suoi molteplici aspetti. 
 
Le componenti della scuola, studenti, docenti, personale non docente e genitori, si 

impegnano ad operare responsabilmente per un corretto e costruttivo svolgimento 
della vita scolastica. 

A tale scopo sottoscrivono un regolamento scolastico deliberato dal Consiglio di 
Istituto e dal Collegio dei Docenti, presentato ai genitori in apposite assemblee 

all’inizio di ogni anno scolastico. 
Tale regolamento è sottoposto ad approvazione del Consiglio d’Istituto.  
Nella scuola secondaria è prevista la sottoscrizione di un Patto Educativo di 

Corresponsabilità con il quale le diverse componenti si impegnano a condividere le 
regole del processo educativo. 

 
L’Istituto interagisce con la comunità civile e sociale di cui è parte ed è aperto ad un 
rapporto di collaborazione culturale con associazioni, enti, comunità  operanti sul 

territorio, allo scopo di offrire un servizio rispondente ai bisogni dell’utenza. 
 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 
 

 Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo e didattico di qualità 
  Una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, con 

adeguate forme di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECARLO – VILLA BASILICA 

 

 

 

 

Regolamento di Istituto 
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 Informazione trasparente sulle decisioni e le norme che regolano la vita della 

scuola 
 Tutela del diritto dello studente alla riservatezza in ordine a situazioni e 

vicende, di carattere strettamente personale o familiare, che esulino dalla vita 
scolastica. 

 Valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo aiuti ad individuare i propri punti di forza e di debolezza 
e a migliorare il proprio rendimento. 

 Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.  
 Per gli alunni in situazioni di svantaggio, diritto a percorsi individualizzati di 

apprendimento, secondo le vigenti e specifiche disposizioni, e alla fattiva 
solidarietà di tutte le componenti della scuola. 

 Didattica che si avvalga di metodologie innovative e nuove tecnologie come 

sussidi didattici e di formazione  

 Un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, sugli 

obiettivi formativi, sulle programmazioni didattiche, sui criteri di valutazione e 
sui contenuti dei singoli insegnamenti, anche attraverso i più moderni mezzi di 

comunicazione. 
 

DOVERI DEGLI STUDENTI 
 
Tutti gli studenti sono tenuti a: 

 Partecipare assiduamente e responsabilmente a tutti i momenti della vita 

scolastica, adottando un comportamento adeguato alle varie situazioni, 

rispettando le norme del Regolamento Scolastico.  

•    Mostrare disponibilità nei confronti degli operatori della scuola, e un 

      atteggiamento di rispetto per il lavoro e le funzioni di ciascuno di essi.  
 Rispettare e aiutare i compagni, accogliendo sensibilità e idee diverse dalle 

proprie, accettando il dialogo e il confronto.  
 Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio, in classe e a casa, con 

attenzione, serietà e puntualità, ponendosi come elementi responsabili nel 

lavoro individuale e nel contesto della classe.  
 Controllare il proprio atteggiamento, attivando comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della propria e altrui sicurezza, usando una gestualità ed un 

linguaggio consoni ad un ambiente educativo, nei confronti di docenti, 

compagni e personale ausiliario, e presentandosi a scuola con un 

abbigliamento adeguato.  
 Rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature della scuola. 
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
ACCOGLIENZA (Infanzia G. Marconi) 

 

L’inserimento nella scuola per i nuovi iscritti (tre anni) avviene con gradualità  e 
secondo modalità  consolidate: 

• I bambini nuovi iscritti inizieranno la frequenza della scuola dal giorno successivo la 
data di inizio dell’anno scolastico, per consentire un sereno reinserimento degli altri 
bambini. 

Inserimento dei bambini di tre anni: 
• Prima settimana: inserimento giornaliero di un gruppo di 8 - 10 bambini  

• Seconda settimana inserimento di tutti i bambini di tre anni all'interno delle sezioni 
per non più di due ore. 

• Terza settimana: frequenza quotidiana senza il consumo del pranzo 

• Quarta settimana: frequenza quotidiana senza il consumo del pranzo salvo accordi 
diversi con le insegnanti di sezione 

• Di norma, dal mese di novembre: frequenza quotidiana con il consumo del pranzo. 
• La permanenza al pomeriggio è consigliata solo dopo un periodo di sicuro 

inserimento e deve essere concordata con le insegnanti. 
• L’organizzazione può subire variazioni in relazione al numero di bambini da inserire. 
 

FORMAZIONE SEZIONI (Infanzia G. Marconi) 
 

La formazione delle sezioni è regolamentata da criteri approvati dal Consiglio di 
Istituto. 
Per seri motivi didattico – organizzativi (es.: adeguamento numerico tra le sezioni, 

incompatibilità tra alunni,...), la composizione delle sezioni è suscettibile di modifiche 
durante il triennio di frequenza degli alunni (possibile spostamento di alunni tra le 

sezioni del Plesso). 
 

FUNZIONAMENTO (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 

 
Entrate (Infanzia G. Marconi) 

Rispettare gli orari di entrata e uscita significa rispettare i bambini, le 
insegnanti, il personale ausiliario, la loro sicurezza e le loro attività. 
 

• L’entrata si svolge dalle ore 8:00 alle ore 9.30 
• I ritardi, oltre l’orario sopra indicato, senza previa comunicazione, non possono 

essere ammessi, poiché incidono negativamente sull’ inizio della giornata scolastica 
(accoglienza, adesioni mensa, inizio attività...) 

• Uscite: 

     - prima del pranzo dalle ore 11:45 alle ore 12:00 
     - dopo pranzo dalle ore 13:45 alle ore 14:00 

Scuola Infanzia “G. Marconi” (Montecarlo) 

e 

Scuola Infanzia “Pietro Perna “ (Villa Basilica) 
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     - pomeridiana dalle ore 15:15 alle ore 16:0 

 - I bambini saranno consegnati, all’uscita, solo ai genitori oppure a coloro che sono 
stati individuati dai genitori i quali delegato per iscritto (modulo da consegnare alla 

insegnante), solo se maggiorenni e muniti di documento di identità. 
 

Entrate (Infanzia Pietro Perna) 
 
• L’entrata si svolge dalle ore 8:30 alle ore 9.30 

I genitori devono accompagnare gli alunni all’entrata del plesso e affidarli al 
personale ausiliario   

• I ritardi, oltre l’orario sopra indicato, senza previa comunicazione, non possono 
essere ammessi, poiché incidono negativamente sull’ inizio della giornata scolastica 
(accoglienza, adesioni mensa, inizio attività...) 

• Uscite: 
- prima del pranzo dalle ore 11:40 alle ore 12:00 

    - dopo pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30 
    - pomeridiana dalle ore 16:00 alle ore 16:45 

- I bambini saranno consegnati, all’uscita, solo ai genitori oppure a coloro che sono 

stati individuati dai genitori i quali delegato per iscritto (modulo da consegnare alla 
insegnante), solo se maggiorenni e muniti di documento di identità. 

 
Uscite anticipate: (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
• Coloro che hanno la necessità di riprendere il proprio figlio prima dell’orario di uscita 

devono giustificare per iscritto la richiesta e venire a prelevare personalmente 
l’alunno (o il delegato). 

• Genitori i cui figli abbiano necessita di terapie mediche o logopediche frequenti, tali 
da     comportare abitualmente, una o pi   volte a settimana, un’uscita anticipata da 
scuola o un ingresso in ritardo, comunicheranno per iscritto al Dirigente tale 

necessità, in modo da ottenere l’autorizzazione alla variazione oraria per tutto il 
periodo necessario. Alla domanda dovranno allegare la certificazione medica. 

• Per il buon funzionamento della scuola, si raccomanda il rispetto degli orari di 
entrata e uscita. 

• I ritardi continuativi saranno comunicati alla Segreteria dell’Istituto, che provvederà 

a richiamare i genitori per invitarli a regolarizzare la loro posizione  
• I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni fino a all’arrivo dei familiari, da 

contattarsi anche telefonicamente in caso di ritardo. Dopo quindici minuti, dal 
termine delle attività , potranno essere avvertiti gli organi di Polizia Urbana 

• Non è consentito il rientro pomeridiano per gli alunni che si assentano dalla mensa. 
• Per motivi di sicurezza, il cancello della scuola dovrà rimanere chiuso durante le 

lezioni. 

 
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 

 
Si raccomanda di attenersi alle seguenti disposizioni: 
• all’inizio e al termine dell’attività  didattica non è consentita la permanenza dei 

genitori nelle aule o nei corridoi della scuola; 
• Durante le attività  didattiche non è consentito ai genitori accedere ai locali scolastici 

per conferire con gli insegnanti se non: 
-    espressamente convocati dai docenti 
- In caso di urgenti necessità, previa richiesta tramite il collaboratore scolastico  

- In caso di uscita anticipata del figlio; 
   I collaboratori scolastici sono tenuti a far osservare tali disposizioni. 
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Solo per Infanzia P. Perna 

Solo nel primo periodo d’inserimento è consentito ai genitori di rimanere all’interno 
della scuola per un tempo ragionevolmente prolungato 

Successivamente, per ragioni, organizzative, è vietato fermarsi i oltre 5 minuti 
 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
 
• Per chi ha necessità di diversificare gli orari di ingresso, presso le scuole dell’Istituto 

pu  essere attivato un servizio di pre - scuola. La scuola organizza un servizio di 
accoglienza di mezz'ora al mattino (I. Montecarlo: 7:45–8:00/ Infanzia V. Basilica 

8:00-8:30) La richiesta deve essere presentata alla Segreteria, corredata di 
certificato del datore di lavoro che attesti l'orario dei genitori. 

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
 

L’articolo 42 del D.P.R.. n. 1518 del 22 dicembre 1967 dispone: “L’alunno, che sia 
rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere 
riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico ovvero, in assenza 

di questi, dietro presentazione alla scuola di una dichiarazione del medico curante 
circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”. 

• Si evince che il certificato medico di guarigione e di riammissione a scuola deve 
essere richiesto al medico curante soltanto quando l’alunno sia rimasto assente per 
malattia per un periodo minimo di cinque giorni. Pertanto, se l’alunno si è assentato 

per malattia, per un periodo da uno a quattro giorni, non deve essere presentato 
alla scuola il certificato medico (es. il rientro a scuola il 5° giorno non richiede 

certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono all’interno del periodo di 
malattia (Es.1) inizio malattia venerdì, il rientro a scuola fino al martedì successivo 
non richiede il certificato, dal gioved   successivo sì. 

• Per, il bene del proprio figlio e della comunità si invitano i genitori a controllare la 
salute dei propri bambini prima di riportarli a scuola anche dopo una breve 

indisposizione. 
• Per quanto riguarda le assenze per motivi di famiglia deve essere data, 

preventivamente, comunicazione scritta agli insegnanti. L’assenza di un solo giorno 

prima della sospensione delle attività scolastiche per un periodo lungo (es. vacanze 
natalizie...), se non comunicata precedentemente, comporta la presentazione del 

certificato. 
• Si ricorda che dopo trenta giorni di assenza ingiustificata l’alunno sarà  depennato 

dalla graduatoria. 
•  In caso di febbre, vomito o altri sintomi di malattia del bambino, gli insegnanti 

avvertono la famiglia invitandola a riaccompagnare a casa il bambino. Il giorno 

successivo, se il bambino non sta bene, deve essere trattenuto a casa. 
 

MENSA E INTOLLERANZE ALIMENTARI (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
 
 I genitori degli alunni che fruiscono del servizio mensa dovranno tempestivamente 

segnalare per iscritto all'ufficio scuola del Comune, allegando certificazione medica, 
eventuali problemi di allergie e intolleranze alimentari che richiedano una dieta 

particolare. 
 I genitori che per motivi culturali e/o religiosi (vegetariani, mussulmani...) 

richiedano una dieta particolare devono presentare un'autocertificazione 

 Per il bambino che ha necessità del pannolone la frequenza sarà solo al mattino 
(fino alle 12) fino a che non avrà acquisito l'uso del bagno. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
 

 I colloqui individuali e le assemblee con i genitori avvengono secondo il calendario 
stabilito all’inizio dell’anno scolastico; le famiglie saranno avvertite mediante 

comunicazione scritta. 
 Durante gli orari destinati alle assemblee e ai colloqui individuali con i docenti è 

preferibile che i bambini non vi siano. Se presenti nei locali della scuola si ricorda 

che gli operatori, insegnanti e collaboratori scolastici, non sono tenuti alla loro 
sorveglianza. 

Si ricorda, inoltre che: 
- Gli insegnanti non possono somministrare medicinali agli alunni se non per gravi 

motivi, comunicati per iscritto e corredati di certificato medico da rinnovare ogni 

anno scolastico. 
 

MATERIALE (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 
 
 Gli alunni sono tenuti a rispettare le loro cose, quelle degli altri e il materiale della   

scuola. 
 Tutte le richieste che gli insegnanti formulano ai genitori inerenti l’acquisto di 

materiale di interesse didattico, hanno ottenuto preventivamente le apposite 
approvazioni (Consiglio d’intersezione, Collegio docenti, ecc.). 

 All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato l’elenco del “corredo personale” e di 

un minimo materiale di cancelleria. 
 Durante l’anno potrà  essere richiesto altro materiale di “recupero”. 

 E’ possibile portare a scuola solo oggetti di forte valenza affettiva; altri giocattoli 
sono   fonte di conflitto e di disturbo alle attività. 

 Si accettano volentieri materiali inerenti la programmazione didattica. 

 Se i bambini portano a casa oggetti non di loro proprietà(della scuola o dei 
compagni), si prega di riportarli e di parlarne con le insegnanti. 

 Per promuoverne l’autonomia, gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola con 
abbigliamento idoneo e comodo (no cinture, salopette, body, lacci) 

 Tutto il corredo personale del bambino, (grembiule, cappottini, zaini, sacca...), deve 

essere contrassegnato con NOME e COGNOME del bimbo (es.: con pennarello 
indelebile). 

 
FREQUENZA (Infanzia: P.Perna e G. Marconi) 

 
• Per la grande importanza educativa e didattica della scuola, si raccomanda una 

frequenza costante dei bambini. 
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DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

 I genitori contribuiscono al rafforzamento dell’azione educativa e didattica  
favorendo  l’espletamento dei doveri scolastici da parte dei loro figli.   

 Le assemblee di classe e gli incontri tra genitori e docenti  avranno  luogo  
secondo  il  calendario definito dal Collegio dei docenti all’inizio di ogni anno 
scolastico e comunicato ai  genitori per iscritto tramite gli alunni.   

 In casi eccezionali e  per  il  tempo  strettamente  necessario,  i  genitori  degli  
alunni  possono  conferire con i docenti delle classi previo appuntamento nei 

seguenti giorni : 
 Scuola primaria Montecarlo: mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 Scuola primaria Villa Basilica; primo mercoledì del mese dalle ore 17,00 alle 

ore 18,30 
 Tutti i suddetti  incontri  sono  riservati  ai  genitori  e  non  prevedono  la  

partecipazione  dei  bambini.  
 Si ribadisce che, in dette situazioni, non è consentita la permanenza, la 

circolazione incontrollata dei bambini nei corridoi e in altri locali della scuola.  
 In caso di assenza degli alunni i genitori, per il ritiro dei compiti per casa, 

possono telefonare la mattina e passare a ritirarli al termine delle lezioni. 

 Gli alunni sono tenuti all’uso del grembiule blu per maschi e femmine  
 Compleanni:  

Gli alunni possono festeggiare i compleanni  portando a scuola, dolci , 
preconfezionati, incartati in  Mono porzioni , oppure caramelle  o cioccolatini.  
Non verranno accettate torte Fatte in casa  o confezioni di pasticceria. 

 
ASSENZE RITARDI USCITE ANTICIPATE  

 
L’ingresso a scuola avviene  nelle seguenti modalità: 
 Scuola Primaria  Montecarlo :ore ore 8,35 

 Scuola Primaria Villa Basilica: ore 8,35 
 L’orario di ingresso dovrà essere rigorosamente rispettato da tutti gli alunni 

frequentanti la  Scuola Primaria 
 I genitori devono lasciare i figli all'ingresso della scuola e non accedere alle aule  
Il termine delle lezioni  nelle scuole è previsto: 

 Scuola primaria  Montecarlo : ore 13,05. Gli alunni usciranno da due portoni 
dell'edificio, secondo modalità comunicate  all'inizio dell'anno scolastico. 

 Scuola primaria Villa Basilica : ore 16,35. Gli alunni usciranno dal portone 
principale dell’Edificio  

 In caso di motivato ritardo, sull’orario di ingresso, gli alunni devono essere 

giustificati per iscritto su apposito libretto in possesso del personale ATA e in 
seguito accompagnati nelle classi da detto personale   

Scuola  Primaria “G. Puccini” -  Montecarlo 

e 

Scuola  Primaria “S. D’acquisto” - Villa Basilica  
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Uscite 

 L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è permessa solo su richiesta 
scritta dei  genitori e con la presenza di questi o di altro familiare delegato e per 

giustificati motivi.   
 Nel caso in cui gli alunni abbiano la necessità di lasciare la scuola in orario di 

lezione, perché  seriamente indisposti, verranno avvertiti i genitori affinché 
provvedano a prelevare l’alunno.   

 Per evitare la non reperibilità dei genitori a domicilio, gli stessi, sono tenuti a 

lasciare altri  recapiti telefonici.    
Assenze 

 Le assenze per motivi di salute, superiori a cinque giorni compresi i festivi, 
dovranno essere giustificate con certificazione medica. 

 Le assenze, per motivi di famiglia, di salute e/o per qualsiasi motivo, anche di 

un solo giorno, dovranno essere giustificate dalle famiglie, con motivazione 
scritta, di cui si assumono la piena responsabilità. 

 Ripetute e numerose  assenze vengono segnalate al D.S. o a un suo delegato 

per gli opportuni interventi educativi 

     VIGILANZA ALUNNI  
 

 In  caso  di  assenza  imprevista  dell’insegnante  della  classe  la  vigilanza  è  

affidata  ai  collaboratori scolastici per il tempo necessario all’organizzazione 
della situazione.   

 Per quanto riguarda l’uso degli spazi attigui all’edificio scolastico, i docenti 
devono assicurarsi  che non vi siano pericoli per l’incolumità degli alunni.   

 L’utilizzo  degli  spazi  adiacenti  l’edificio  scolastico  (  giardino  e  il piazzale)  

è  regolamentato  secondo un ordine che verrà stabilito ad ogni inizio anno 
scolastico dai docenti. 

 Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avverrà con la vigilanza del 
personale docente e  dei collaboratori scolastici.  

 Il  dovere  di  vigilanza  comprende  l’obbligo  di  accompagnare  gli  alunni  

fino  alle uscite  delle porte dell’edificio  
 Gli  alunni  frequentanti  la  scuola,  che  non  fruiscono  dello  scuolabus ,  

devono  essere  consegnati  all’uscita  ai  genitori  o  a  persone  maggiorenni  
autorizzate  da  questi  per  iscritto. 

 Gli alunni che usufruiscono dello  scuolabus, saranno accompagnati all'uscita  

dai docenti. 
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DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 
 

Ingresso a scuola e inizio delle lezioni 
 

L'ingresso nei locali scolastici, all'inizio delle lezioni, avviene con modalità e orari 

diversi nelle scuole di Montecarlo e Villa Basilica. 
 

Montecarlo 
Gli alunni della Scuola Secondaria accedono al cortile  alle ore 08:00, dopo che il 
custode avrà aperto il cancello pedonale situato di fronte alla strada. L'orario di inizio 

delle lezioni è alle 8.05. 
Gli alunni possono accedere al cortile della scuola solo a piedi. Qualora si verificasse 

che, per particolari motivi, alunni dovessero essere accompagnati con mezzi 
motorizzati fino alla porta d’ingresso, a seguito di domanda scritta dei genitori, verrà 
concessa autorizzazione a entrare nel cortile con il mezzo indicato in orario 

differenziato rispetto all’entrata e all’uscita degli alunni per motivi di sicurezza. 
 

Villa Basilica 
Gli alunni della Scuola Secondaria fanno ingresso nei locali scolastici alle ore 8.30. 

L'orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.35. 
 
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola – cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni-  dove sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi, secondo le 
disposizioni dei singoli plessi. 

 
In particolari situazioni il Dirigente pu  disporre l’entrata posticipata di una o pi  classi 
solo dopo comunicazione alle famiglie trasmessa a mezzo circolare letta in classe, 

riportata sul registro e sul diario degli alunni che i genitori dovranno firmare. 
 

Ritardi e entrate posticipate 
 

L’alunno, che per motivi familiari o personali entra a scuola dopo l’inizio delle lezioni, 

deve essere accompagnato da un genitore, o da un suo delegato, che ne chiede 
l’ammissione per iscritto. 

Gli alunni sono ammessi alle lezioni dall’insegnante della prima ora con annotazione 
sul registro se il ritardo non supera i cinque minuti. Se il ritardo supera questo limite 
l’ammissione in classe è autorizzata dal Preside o da un collaboratore, con 

conseguente annotazione dell’infrazione su apposito registro. Ritardi ripetuti saranno 
segnalati al Dirigente scolastico e per essi potranno essere adottati i provvedimenti 

disciplinari previsti dal presente regolamento. 
 

Uscite anticipate 

 
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio prima del termine delle lezioni. 

Scuola  Secondaria “I. Calvino” -  Montecarlo 

e 

Scuola  Secondaria “S. Franchi” - Villa Basilica  
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Eventuali deroghe,  legate a serie motivazioni, dovranno essere vagliate dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato. L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un 
genitore o da altra persona maggiorenne munita di delega scritta e di documento di 

riconoscimento. 
 

I genitori sono invitati a programmare viaggi, appuntamenti e visite mediche in modo 
da ridurre al minimo le uscite anticipate. 
 

In particolari situazioni il Dirigente pu  disporre l’uscita anticipata generale o parziale 
(di una o più classi). Di ciò è data preventiva comunicazione alle famiglie, tramite gli 

studenti, a mezzo di circolare letta nelle classi, fatta trascrivere sui diari personali e 
fatta firmare da un genitore. 

 

Esoneri 
 

Gli alunni che per motivi di salute dovranno essere dispensati dalle lezioni di Scienze 
Motorie, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata 
da un genitore e la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a 

partecipare all’attività pratica prevista.  
 

Assenze e giustificazioni 
 

A norma dell’Art.11 del Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004 n° 59 per la validità 

dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.  
All’inizio di ogni anno scolastico la persona che nel corso dell’anno firmerà le 

giustificazioni apporrà la propria firma sulla prima pagina del libretto delle 
giustificazioni in  presenza del Preside o di un suo delegato per la necessaria 
autenticazione. Non sono accettate giustificazioni che riportino firma diversa da quella 

autenticata. 
 

Le assenze devono sempre essere motivate per iscritto sull’apposito libretto da uno 
dei genitori o da chi esercita la tutela giuridica sul minore e presentate il giorno stesso 
del rientro a scuola. 

Se l’assenza supera i cinque giorni (comprese le festività seguenti e intermedie) deve 
essere presentata, il giorno stesso del rientro, oltre alla giustificazione, un certificato 

medico da cui risulti che l’alunno pu  riprendere a frequentare la scuola senza pericolo 
di contagio. 

Le assenze sono giustificate dai docenti della prima ora di lezione che sono tenuti ad 
annotare la giustificazione sul registro di classe. In caso di mancata giustificazione 
dell’assenza per tre giorni, l’alunno sarà riammesso alle lezioni dal Dirigente 

scolastico. 
La scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e sulle relative giustificazioni, 

nonché di avvisare i genitori in caso di assenze frequenti o giustificazioni poco chiare.  
 

Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

 
Durante le lezioni gli alunni devono evitare di uscire dall’aula e comunque, in caso di 

necessità,  possono uscire uno per volta. Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici 
durante la prima e la terza ora. 

 

I trasferimenti delle classi verso la palestra o le aule speciali devono avvenire in modo 
ordinato e silenzioso sotto il controllo degli insegnanti. 
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Alunni singoli possono recarsi in Biblioteca o in altre aule speciali solo con 

l’autorizzazione di un insegnante e sotto la supervisione del collaboratore scolastico 
del piano. 

 
Al cambio dell’ora o in caso di imprevedibile temporanea assenza degli insegnanti gli 

alunni devono restare in classe, evitando di recare disturbo allo svolgimento 
dell’attività didattica nelle altre classi. 
Durante la temporanea assenza degli insegnanti il personale non docente è tenuto alla 

sorveglianza degli alunni. 
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura, alla responsabilità 

e all’educazione di tutti. 
In caso di danneggiamento di qualsiasi genere, i responsabili, oltre ad incorrere nelle 
sanzioni disciplinari previste dal regolamento, sono tenuti a rimborsare il danno.   

 
Intervallo 

 
L’intervallo è previsto tra la  seconda e la terza ora di lezione. 
Per la pausa ricreativa, in condizioni meteorologiche adeguate, nel plesso di 

Montecarlo deve essere di norma utilizzato il cortile della scuola. Nel caso in cui non 
sia possibile uscire gli alunni dovranno effettuare l'intervallo nei corridoi, liberando le 

aule. 
La sorveglianza è effettuata dai docenti e dai collaboratori scolastici. Durante gli 
intervalli, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, gli alunni dovranno seguire le 

regole vigenti nei diversi plessi dell’Istituto, in modo da evitare ogni occasione di 
rischio e di pericolo. In particolare dovranno muoversi in modo attento, senza correre 

e senza dedicarsi a giochi troppo movimentati e rischiosi, ponendo attenzione ad 
evitare gesti eccessivi che siano motivo di tensioni fra compagni. 

 

Termine delle lezioni 
 

Il termine delle lezioni è segnalato dal suono della campanella. Per Montecarlo l'orario 
di fine lezione è alle 12.35 nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato, alle 13.35 nei 
giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì. Per Villa Basilica il termine delle lezioni è alle ore 

13.30, tutti i giorni della settimana. 
Gli alunni devono uscire dall’istituto ordinatamente sorvegliati dall’insegnante 

dell’ultima ora e dai collaboratori in servizio. L’uscita degli alunni deve essere regolata 
in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere accompagnati dai 

rispettivi insegnanti, in particolare gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado sono 
accompagnati dal docente fino alla porta d’ingresso da dove  proseguono in maniera 
autonoma  alla fermata degli scuolabus o  verso i mezzi privati,  o  per i percorsi a 

piedi per il rientro a casa.   
Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, 

eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore. 
 
Accesso dei genitori ai locali scolastici e colloqui con i docenti 

I genitori non possono sostare nei corridoi e presso le aule dopo l'inizio delle attività 
didattiche, ad eccezione di situazioni specificatamente autorizzate o di uscita 
anticipata del figlio.  

Gli insegnanti, pertanto, eviteranno di intrattenersi con i genitori durante l'attività 

didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 
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I genitori degli alunni possono incontrare i docenti nelle ore di ricevimento individuale 

e collegiale. In caso di necessità e urgenza, gli stessi possono fare richiesta di un 
colloquio aggiuntivo. In tal caso provvederanno a contattare il docente interessato e a 

chiedere preventivamente un appuntamento, che sarà fissato tenendo conto degli 
impegni e delle attività programmate. 

 
Norme di comportamento 

 

a. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 

 
b. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 
personale e dei compagni, il massimo rispetto. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro 

e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il 
buon funzionamento della scuola e la sorveglianza sugli alunni. 

 
c. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che 
la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle 

suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 
 

d. I servizi igienici vanno utilizzati responsabilmente, rispettando le più elementari 
norme di igiene e pulizia. Negli ambienti scolastici e nei cortili i rifiuti devono essere 
depositati negli appositi contenitori per la raccolta; non è consentito il loro abbandono. 

 
e. L’abbigliamento degli alunni deve essere confacente all’ambiente scolastico e 

adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento inopportuno 
o indecoroso verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 
 

f. E’ necessario garantire che tutti possano frequentare la scuola con serenità, senza 
subire umiliazioni o prepotenze; sarà perciò punito con severità ogni tipo di violenza o 

di sopraffazione che dovesse verificarsi. 
 
g. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale necessario alle attività 

scolastiche e la merenda. Non è consigliabile portare denaro o oggetti di valore. 
Nel caso in cui, per necessità didattiche, l’insegnante consenta di dotarsi di 

apparecchiature elettroniche, l’alunno deve provvedere alla loro cura e tutela. La 
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni. 

Nell’utilizzo di strumentazioni elettroniche l’alunno dovrà attenersi alle disposizioni del 
docente e sarà responsabile del loro corretto utilizzo e delle violazioni di legge in cui 
potrà incorrere per danni prodotti a terzi o per la qualità del materiale visionato. Il 

docente avrà la facoltà di chiedere in ogni momento di visionare i dati trattati in 
classe. 

 
È vietato utilizzare telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche; per qualsiasi 
comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della 

scuola. I telefoni cellulari eventualmente portati a scuola, devono essere tenuti spenti 
e riposti nello zaino. 

 
E’ vietato l’uso della fotocamera, dei registratori audio/video o di altro dispositivo se 
non autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto 

rappresenta grave violazione della privacy. 
 

L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di 
provvedi-menti disciplinari da parte dell’organo di competenza. In presenza di 
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situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune 

segnalazioni alle autorità competenti. 
 

 
Mancanze disciplinari 

Premessa 
 

Il rispetto da parte di tutti delle regole di convivenza civile e delle norme specifiche 

previste da questo regolamento è presupposto irrinunciabile per garantire le condizioni 
necessarie per un corretto rapporto interpersonale ed un servizio di qualità. I 

provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed alla correttezza dei rapporti all’interno della comunità 
scolastica. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 

L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica pu  essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i 

suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamento 

scorretto 

Sanzione  In caso di 

reiterazione 

Organo deputato 

negligenza abituale 

o mancanze 
relative ai doveri 

scolastici 

richiamo 

verbale/annotazion
e sul diario 

nota sul registro di 

classe/ 
convocazione dei 

genitori 

insegnante e/o 

dirigente scolastico 

disturbo al regolare 

svolgimento delle 
lezioni 

richiamo verbale/ 

annotazione sul 
diario 

annotazione sul 

registro di classe/ 
convocazione dei 
genitori/ 

insegnate e/o 

dirigente scolastico 

uso di telefoni 
cellulari e altri 

dispositivi 
elettronici 

ritiro temporaneo 
del dispositivo e 

annotazione sul 
diario 

ritiro del 
dispositivo, 

annotazione sul 
registro di classe, 

convocazione dei 
genitori 
- provvedimento in 

funzione della 
gravità 

- insegnante e/o 
dirigente scolastico 

- consiglio di classe 

danneggiamento 
delle cose proprie o 

altrui 

annotazione sul 
registro di classe, 

comunicazione ai 
genitori, 
riparazione 

economica del 
danno 

- annotazione sul 
registro di classe, 

comunicazione ai 
genitori, riparazione 
economica del 

danno 
- attività a favore 

della comunità 
scolastica 
Provvedimento di 

sospensione e/o 
esclusione da visite, 

gite, viaggi di 
istruzione 

insegnante e/o 
dirigente scolastico 

- dirigente 
scolastico 
consiglio di classe 
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comportamento 

lesivo della propria 
o altrui incolumità 

- annotazione sul 

registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

annotazione sul 

registro di classe, 
convocazione dei 
genitori 

- provvedimento di 
sospensione e/o 

esclusione da visite, 
gite, viaggi di 
istruzione in 

funzione della 
gravità 

- insegnante e/o 

dirigente scolastico 
- consiglio di classe 

scorrettezze, offese 
o molestie verso i 

compagni 

annotazione sul 
registro di classe 

- rimprovero scritto 

provvedimento di 
sospensione con 

obbligo di 
frequenza per 
attività a favore 

della comunità 
scolastica e/o 

esclusione da visite, 
gite, viaggi di 

istruzione 

insegnante 
- dirigente 

scolastico 
- consiglio di classe 

scorrettezze o 
offese verso gli 

insegnanti o il 
personale non 

docente 

annotazione sul 
registro di classe, 

provvedimento di 
sospensione 

- provvedimento di 
sospensione anche 

superiore ai 
quindici giorni 

- insegnante e 
consiglio di classe 

- consiglio d’istituto 

violenza 

intenzionale, offese 
gravi alla dignità 
delle persone 

(turpiloquio, 
blasfemia) 

annotazione sul 

registro di classe 
- provvedimento di 
sospensione anche 

superiore ai 
quindici giorni 

- annotazione sul 

registro di classe 
- provvedimento di 
sospensione anche 

superiore ai 
quindici giorni 

- insegnante e 

consiglio di 
classe/consiglio 
d’istituto 

- consiglio d’istituto 

 
 

Organo di garanzia 
 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni 
dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, 
che decide nel termine di 10 gg. 

Dell’Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico, fanno parte un docente 
designato dal Consiglio d’Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori. Tale Organo 

dura in carica 3 anni. 
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 

regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da lui delegato, decide in 

via definitiva sui reclami. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al DPR 21 
novembre 2007, n°235. 

 
Il presente regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.25 del 30 marzo 2015 

e aggiornato con delibera del C.di Istituto il 08/05/2018 


