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Settala, 27 settembre 2018 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Art. 1 - Entrata ed uscita degli alunni. 
1A) Norme comuni 
a. Dall’orario d’ingresso all’orario d’uscita la sorveglianza e la responsabilità degli alunni sono affidate ai 

docenti anche durante gli  intervalli, il tempo mensa, le gite scolastiche, ecc. 

b. Gli alunni trasportati sono prelevati dalla classe/sezione  e accompagnati al cancello dai collaboratori 

scolastici, cui è affidata la sorveglianza e la responsabilità,e da questi affidati all'operatore comunale 

addetto al trasporto. 

c. Al mattino, il personale comunale è tenuto ad accompagnare nell’atrio della scuola gli alunni trasportati. 

d. L’accesso all’edificio scolastico prima dei cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni, è consentito agli 

alunni che fruiscono del servizio comunale di anticipazione dell’orario d’ingresso, se attivato. 

e. Il servizio di vigilanza degli alunni fruitori dei servizi comunali, durante il tempo precedente l’orario 

d’ingresso statale e quello successivo, è assicurato esclusivamente dal personale educativo comunale 

f. Uscite o ingressi fuori orario degli alunni devono sempre essere giustificati per iscritto al docente da parte 

di uno dei genitori. In caso di uscita anticipata richiesta per impegni improrogabili, i docenti 

consegneranno l’alunno soltanto ai genitori o a persona munita di delega scritta di uno dei genitori, e 

comunque, solo dopo aver compilato l’apposito modulo,in dotazione ai collaboratori scolastici che va 

controfirmato dal docente della classe/sezione in servizio. 

g. In caso di ritardo del genitore/persona delegata, il docente affida l'alunno al collaboratore scolastico in 

servizio, cui è affidata la sorveglianza e la vigilanza. 

h. In caso di reiterati ritardi di ingresso e/o di ritiro dell'alunno, il docente ne dà comunicazione scritta alla 

Dirigenza scolastica. 

 
1B)Scuola dell'infanzia 
a. I genitori che accompagnano i propri figli alla scuola devono consegnarli direttamente agli insegnanti. 

b. All’orario d’uscita gli insegnanti della scuola dell’infanzia affidano, all'interno degli spazi scolastici, gli 

alunni solo ai genitori o a persone maggiorenni delegate al ritiro.  

c. Non è consentita l'entrata negli spazi scolastici, interni ed esterni, con biciclette. 

d. Non è consentito l'ingresso negli spazi scolastici interni di passeggini per bambini. 
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1C) Scuola primaria 

a. I genitori accompagnano i propri figli fino al cancello della scuola, l'ingresso è vigilato e sorvegliato dai 

collaboratori scolastici. 

b. Al termine delle attività didattiche, i docenti accompagnano gli alunni fino al cancello e qui li affidano 

esclusivamente al genitore o a persona maggiore di sedici anni formalmente delegata. In ogni caso, 

l'alunno non può fare ritorno a casa da solo. 

c. Non è consentita l'entrata negli spazi scolastici, interni ed esterni,  con biciclette. 

d. Non è consentito l'ingresso negli spazi scolastici interni di passeggini per bambini. 

 
1D)Scuola Secondaria I grado 
a. I genitori accompagnano i propri figli fino al cancello della scuola, l'ingresso è vigilato e sorvegliato dai 

collaboratori scolastici. 

b. Al termine delle attività didattiche, i docenti accompagnano gli alunni fino al cancello e qui li affidano 

esclusivamente al genitore o a persona formalmente delegata maggiore di sedici anni. 

c. L'alunno può fare ritorno a casa da solo previa richiesta di autorizzazione del genitore su apposita 

modulistica dell'Istituto. La dirigenza scolastica fornisce ai docenti l'elenco degli alunni autorizzati a fare 

ritorno a casa da soli. 

d. L’entrata nel cortile della scuola con biciclette è consentita agli alunni solo se la stessa è condotta a mano. 

e. È consentita, altresì, la sosta permanente delle biciclette degli alunni negli spazi scolastici, all'uopo indicati 

dall'amministrazione scolastica. 

f. Non è consentito l'ingresso negli spazi scolastici interni di passeggini per bambini 

 
 

Art. 2- Trasporto comunale 
 All’inizio dell’anno scolastico i Comuni trasmettono per iscritto all’istituto scolastico gli elenchi degli alunni 

trasportati delle scuole dell’infanzia e primaria. L’insegnante è tenuto ad attenersi all’elenco fornito. 

 
 

Art. 3- Assenze/ritardi degli alunni 
1. Gli alunni ritardatari dovranno giustificarsi con l’insegnante, il quale li ammetterà in classe. In tutti i casi il 

giorno seguente al ritardo l'insegnante dovrà pretendere una giustificazione scritta da parte del genitore.  

2. Gli insegnanti segnaleranno alla segreteria dell’Istituto i nominativi degli alunni che ripetutamente si 

presentano a scuola oltre l’orario stabilito, il Dirigente valuterà come intervenire.  

3. L’assenza prolungata per motivi di famiglia, deve essere giustificata per iscritto, anticipatamente agli 

insegnanti. 
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4. Per gli alunni della scuola dell’infanzia dopo 30 giorni di assenza continuata e ingiustificata, si provvederà 

al depennamento dell’alunno dall’elenco degli iscritti e il posto sarà messo a disposizione di altri 

richiedenti. 

 
Art. 4 – Accesso ai locali scolastici 

1. Per garantire il regolare svolgimento delle lezioni, persone estranee alla scuola non possono entrare 

durante le ore scolastiche se non autorizzate dal dirigente scolastico o suo delegato. 

2. I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare scrupolosamente tale disposizione. 

3. I genitori ed i parenti degli alunni potranno entrare nei locali scolastici solo per motivi di chiara urgenza o 

per motivi già espressi nel Regolamento. 

4. Le richieste devono essere esposte al collaboratore scolastico che informerà il docente, il quale, valutata 

la richiesta, riceverà il genitore subito o in data da concordare. 

5. Durante l’orario d’ingresso e d’uscita dalla scuola il personale ausiliario è tenuto a sorvegliare gli ingressi. 

6. Porte e cancelli della scuola devono essere chiusi durante il periodo delle lezioni per garantire l’incolumità 

degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

 
Art. 5 – Vigilanza degli alunni 

1. Nell’alternarsi dei docenti alla fine dei singoli spazi-orari, gli alunni attendono in classe, ordinatamente, 

l’arrivo del docente. Il cambio degli insegnanti deve avvenire nel modo più sollecito possibile. 

2. I collaboratori scolastici sono impegnati con i docenti, nella vigilanza degli alunni. 

 
Art. 6- Scioperi/Assemblee sindacali 

1. In occasione di assemblee sindacali o di sciopero del personale della scuola, i genitori saranno informati 

cinque giorni prima tramite apposito modulo circa le modalità di funzionamento del Servizio scolastico. 

2. I coordinatori di classe o team devono ritirare gli appositi  tagliandi posti in calce alle comunicazioni 

ciclostilate e consegnarli al coordinatore di plesso, che li farà avere alla segreteria didattica. 

 
Art. 7- Incidenti/infortuni  degli alunni 

1. Nel caso in cui un alunno durante le ore di scuola, si ferisse o fosse colpito da malore dovrà essere subito 

chiamata una persona della famiglia. 

2. In caso di malessere grave ed in assenza del genitore, l’alunno dovrà essere accompagnato dall’insegnante 

in servizio, al pronto soccorso dell’Ospedale più vicino con autoambulanza avvertendo in ogni caso la 

segreteria dell’istituto e la famiglia, o una persona di fiducia indicata dai genitori stessi. 

3. Non è consentito somministrare farmaci agli alunni se non farmaci “salva vita” e previo certificazione 

medica e consenso scritto del genitore. 
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4. Gli infortuni degli alunni sono coperti da Assicurazione. La scuola comunica all’Assicurazione l’infortunio 

sulla base della denuncia dell’insegnante. I rapporti successivi tra Assicurazione ed Assicurato sono 

intrattenuti direttamente dalla famiglia dell’alunno infortunato. 

 
Art. 8- Comportamento degli alunni 

1. Negli spazi interni ed esterni della scuola, gli alunni avranno rispetto di sé, dei compagni, di tutto il 

personale scolastico e delle strutture mobili ed immobili della scuola. 

2. L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente e devono essere rispettate corrette norme igieniche 

circa la pulizia della persona. 

3. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti di strutture e attrezzature scolastiche, è tenuto a 

risarcire il danno, se questo è prodotto intenzionalmente o irresponsabilmente. La denuncia di 

intenzionalità o irresponsabilità è prodotta dal docente presente al momento dell’accaduto e va 

indirizzata al Dirigente scolastico che la sottopone alla Giunta Esecutiva. Quest’ultima, se concorda, invia 

comunicazione al Comune per periziare il danno e quantificarne le spese. Successivamente sarà inviato da 

parte del Comune proprietario dell’immobile, invito di pagamento. 

 
Art. 9- Sanzioni disciplinari degli alunni 

1. Per le sanzioni disciplinari riguardanti gli alunni, si fa riferimento al Regolamento specifico allegato, che si 

richiama al D.P.R. n. 249/98 del 24/06/1998 e al D.P.R. n. 235 del 21/11/07. È istituito un Organo di 

garanzia interno per i ricorsi avverso le sanzioni irrogate. Tale Organo è composta da 3 docenti, 3 genitori, 

il Dirigente scolastico. 

2. Tale organo vigila anche sul rispetto del presente Regolamento. 

 
Art. 10-Sicurezza(  D.lgs.81/2008) 

1. Ai fini dell’applicazione del D.lgs.81/2008, è predisposto il Piano di valutazione dei rischi ed il piano di 

emergenza. 

2. Tutte le persone presenti nella scuola, osserveranno, in caso di emergenza, i comportamenti prescritti dal 

Piano stesso. 

Art. 11- Rinvenimento materiale improprio 
 L’insegnante che trovi l’alunno in possesso di materiale improprio (coltelli, armi, siringhe, ecc.) è tenuto al 

sequestro o alla consegna in Segreteria didattica, di quanto sequestrato, corredato di opportuna denuncia. 

 
Art. 12- Rapporti scuola-famiglia: doveri della famiglia 

 I genitori sono tenuti a controfirmare tutte le comunicazioni che intercorrono tra la scuola e la famiglia e a 

controllare quotidianamente il diario del proprio figlio. 
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Art. 13- Rapporti scuola-famiglia: doveri dei docenti 
1. Gli insegnanti avranno con i genitori dei propri alunni incontri e colloqui regolari secondo le modalità 

stabilite annualmente dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

2. Gli insegnanti comunicheranno alle famiglia tali modalità all’inizio dell’anno scolastico. 

Art. 14 – Utilizzo strutture scolastiche da soggetti interni 
1. L’uso degli edifici scolastici è riservato allo svolgimento delle attività scolastiche. Insegnanti, genitori, 

personale A.T.A., hanno diritto di riunione all’interno dei locali scolastici, compatibilmente con le diverse 

esigenze e senza turbare il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

2. Tutte le riunioni della comunità scolastica devono essere richieste anticipatamente al Dirigente ed al 

Comune. 

Art. 15- Divieto di fumo 
In ogni ambiente dell’edificio scolastico è vietato fumare. 
 

Art. 15 bis -  Consumo di  acqua, bevande, bibite, alimenti  in ambienti scolastici. 

1. Scuole dell’infanzia e primaria 

a. È  vietata l’introduzione negli edifici scolastici di   bottiglie di acqua, borracce, altri contenitori , bibite 

succhi e bevande, alimenti da consumare  durante l'attività didattica e scolastica  ordinaria.  

b. Considerata l’età degli alunni e la situazione logistica, ovvero l’allocazione dei servizi all’interno delle aule, 

nelle sole scuole dell’infanzia il consumo di acqua potabile della scuola da parte degli alunni può essere 

effettuato mediante utilizzo di bicchieri monouso.  

c. Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria possono portarsi da casa succhi di frutta, bevande e bibite, 

merende per esclusivo uso personale e nel solo caso in cui la scuola non fornisca la merenda.  

d. Deroghe sono valutate dalla dirigenza scolastica solo in caso di esibizione di certificazione medico-

sanitaria. 

2. Scuole secondarie di I grado 

a. In considerazione dell’età della popolazione scolastica e della assenza della merenda fornita dall’Ente 

locale,  è data facoltà agli studenti di portarsi da casa acqua, succhi di frutta, bevande e bibite, merende 

per esclusivo uso personale.  

b. Quanto definito al precedente comma a è custodito dallo studente nel proprio zaino; la consumazione 

può avvenire unicamente durante il momento dell’intervallo e con modalità consone all’ambiente 

scolastico. 

c. Fuori dagli orari dell’intervallo, gli studenti fruiscono dell’acqua potabile della scuola. 

d. Le famiglie si assumono la responsabilità dell’utilizzo corretto degli alimenti/bevande portati da casa dai 

propri figli. 
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3. Scuole dell’infanzia e primaria, secondarie I grado 

I distributori automatici di bevande/alimenti sono riservati al personale scolastico e ai soggetti adulti 

maggiorenni presenti in ambito scolastico  

4. Manifestazioni promosse dalla scuola 

a. Per le manifestazioni promosse dalla scuola si rimanda al “Regolamento recante i criteri e le disposizioni 

per la gestione delle manifestazioni promosse dalla scuola” adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 24 del 5/05/2016, visionabile sul sito web dell’ Istituto nella sezione Regolamenti. 

5. Esclusioni 

Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano ai momenti della consumazione del pasto nel refettorio, 

per il quale si rimanda alle competenze dell’ente locale. 

 
Art. 16- Uso cellulari 

 Durante le attività didattiche è vietato tenere accesi telefoni cellulari di alunni, docenti e personale A.T.A.. 
 

Art. 17 – Utilizzo strutture scolastiche da soggetti esterni 
Strutture ed attrezzature scolastiche possono essere utilizzate da soggetti esterni e prioritariamente dai 

Comuni, in orario extra-scolastico, nel rispetto dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto. 

 
Art. 18 – Distribuzione materiale cartaceo 

Nella scuola non saranno affissi cartelli o altri manifesti pubblicitari né distribuiti volantini o altro materiale se 

non dietro autorizzazione del Dirigente. 

 
Art. 19 – Norme finali 

1. Il presente Regolamento, è integrato dal Consiglio di Istituto in data  del 27.09.2018 con delibera n.112, 

rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio stesso. Per qualsiasi modificazione del presente 

Regolamento è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. 

2. Copia del presente regolamento sarà esposta all’Albo delle scuole, resa nota sul sito web dell’istituto, 

acquisita agli Atti dell’Istituto e inviata, per opportuna conoscenza, ai Comuni. 

 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto                                  Il Segretario 
F.to Michele Terone          F.to Ins. Fulvia Frigerio 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
F.to dott.ssa Gabriella Fumagalli 
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