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Norme di riferimento 

 ART. 10, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297/94; 

 ARTT. 8 e 9 del DPR n. 275/99; 
 DPR 249 del 1998 come integrato e modificato dal DPR 235 del 2007 

 
 
 
 
 

ART. 1 LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo di Frignano è una comunità che si propone la formazione culturale e morale 
degli alunni, ispirando l’attività educativo-didattica ai principi della Costituzione (artt. 3, 33, 34). In questo 
spirito sono garantiti i diritti all’apprendimento, alla continuità, all'orientamento, al rispetto della propria 
identità culturale e religiosa. In rapporto alle specifiche esigenze formative degli alunni, il servizio scolastico 
è tenuto ad attivare forme individualizzate e/o alternative di offerta didattica. L’inclusione e l’accoglienza 

degli alunni diversamente abili sono una priorità per la scuola e ne costituiscono l’identità di comunità 2 

educante. 
La progettazione educativa e didattica mira alla formazione dell’alunno nel rispetto della libertà di 

insegnamento dei docenti. 
La comunità scolastica è formata dagli alunni, dai docenti, dai genitori, dal dirigente scolastico, dai 

lavoratori ATA. Tutte le componenti hanno il diritto e il dovere di esprimere il proprio punto di vista e le 
proprie proposte per il migliore andamento della scuola. 

 
 
 

ART. 2 (DIRITTI E DOVERI) 

Diritti e doveri di ogni componente scolastica sono indicati dai patti di corresponsabilità, adottati ai 
sensi dell’articolo 3 del DPR 235 del 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria). I patti di corresponsabilità sono declinati secondo le specificità 
dell’Infanzia, della Primaria e della secondaria di primo grado, sono allegati al presente Regolamento e ne 
costituiscono parte integrante. 

 
 

ART: 3 la vita scolastica 
 
 

Ingresso a scuola 

Per facilitare l’ingresso dei vari ordini di scuola l’inizio delle lezioni e il tempo scuola di ogni ordine è 
così fissato, fino a nuova delibera del Consiglio di Istituto: 

 
funzionamento in 5 giorni dal lunedì al venerdì* 

INFANZIA Ingresso ore 8,30 Uscita 
16,30 

ore  

Primaria Ingresso ore 8,00 Uscita 
13,00 

ore Lunedì Mercoledì uscita 
ore 14,00 



 

 

Secondaria Ingresso ore 8,00 Uscita 
14,00 

ore  

    *durante il periodo dell’emergenza COVID 19 ingressi e uscite sono scaglionati in modo tale da evitare assembramenti 

L’ingresso a scuola è possibile per gli alunni da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. I ritardi devono 
essere eccezionali e, superati i dieci minuti, vanno giustificati dai genitori. 

Non è possibile entrare a scuola dopo la fine della prima ora di lezione, per tutti gli ordini di scuola.  
In particolare, considerato che i ritardi costituiscono un ostacolo alla regolarità dell’attività didattica, 

nella scuola secondaria di primo grado gli alunni che si presentino con oltre dieci minuti di ritardo saranno 
affidati ai collaboratori scolastici e ammessi in classe a partire dalla seconda ora. Dopo tre ritardi di 
qualsiasi entità i genitori dovranno accompagnare i figli e spiegare i motivi dei ritardi. 

I frequenti ritardi sono comunque una forma di disfrequenza e qualora non siano supportati da motivi 
oggettivi di forza maggiore dovranno essere oggetto di particolare attenzione, attivando anche forme di 

collaborazione con gli Enti del territorio per affrontare e contenere il fenomeno. E’ diritto-dovere dei 3 

consigli di classe valutare se e in quale misura le forme di disfrequenza incidano sul rendimento scolastico. 
 In tutti gli ordini di scuola l’orario di ingresso in ritardo va annotato sul registro di classe. 
Scuola primari: per motivi di sicurezza i genitori devono attendere l’uscita dei figli tenendosi a 
distanza dai gradini dell’atrio.  

 
 

Uscita 

L’uscita anticipata dalle lezioni, anche se richiesta dai genitori o dai tutori degli alunni, costituisce una 
diminuzione del tempo scuola a cui gli alunni hanno il diritto-dovere di partecipare e determina interruzioni 
nell’attività didattica e impegno organizzativo di tutto il personale. Tali uscite vanno quindi limitate ai casi 
di stretta necessità e vanno richieste in segreteria tramite il registro elettronico Spaggiari con almeno un 
giorno di anticipo per rendere più ordinato lo svolgimento della giornata scolastica. Non sono consentite 
più di quattro uscite anticipate per quadrimestre, salvo i casi di autorizzazione permanente per gravi e 
documentati motivi. In caso di malore dell’alunno o in qualsiasi altro caso l’insegnante ravvisi la necessità di 
far rientrare l’alunno a casa, sarà la scuola ad avvertire i genitori. 

Qualora i genitori non possano prelevare personalmente gli alunni sono tenuti a indicare formalmente 
la o le persone delegate, indicandone le generalità e fornendo una copia del documento d’identità. Tale 
delega sarà presentata in segreteria, protocollata e inserita nel fascicolo personale; il nominativo della 
persona delegata sarà annotato sul registro elettronico.  

 
 

Assenze 

Le assenze dalle lezioni, quando non siano limitate a quelle dovute a causa di forza maggiore, 
danneggiano gravemente il percorso scolastico di ogni alunno e devono essere oggetto di particolari 

attenzioni, sia quando sono ripetute che quando non sono adeguatamente giustificate. I genitori devono 
essere consapevoli che è loro dovere fare tutto il possibile perché la frequenza scolastica dei loro figli sia 
quanto più possibile assidua e regolare. Non è consentito assentarsi da scuola se non a causa di reali e 
comprovati impedimenti. Le assenze degli allievi devono essere comunque motivate da un Genitore o 
da chi ne fa le veci, attraverso il registro elettronico Spaggiari. Nel caso in cui l’alunno dimentichi la 
giustifica, sarà ammesso in classe con riserva il primo giorno*; il secondo giorno sarà ammesso in classe, ma 
il docente avrà cura di prendere contatti telefonici con i genitori che dovranno accompagnare il figlio a 
scuola. 



 

 

Le assenze protratte per più di cinque giorni devono essere giustificate con una certificazione medica 
attestante che l’alunno può rientrare a scuola, se per motivi di salute; giustificate direttamente dai genitori, 
se per motivi di famiglia. 

Nella scuola secondaria le assenze superiori al 25% del monte ore comportano la non ammissione agli 
scrutini finali, salvo deroghe motivate e documentate, proposte dal Consiglio di classe e deliberate dal 
Collegio dei docenti. 
*durante il periodo dell’emergenza COVID 19 non si potranno mai ammettere in classe alunni le cui assenze non siano state 
giustificate 

 
 

 

La vigilanza sugli alunni 

Considerata l’età degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria delle prime tre classi, non 
può essere autorizzata l’uscita autonoma degli alunni da scuola al termine delle lezioni. Pertanto, 
nell’interesse primario dei minori, le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola rispettando innanzitutto gli 
orari di ingresso e di  uscita e provvedendo personalmente a riprendere in consegna i bambini al termine delle lezioni. 

Gli alunni di scuola secondaria possono essere autorizzati al rientro autonomo al termine delle lezioni 
con atto sottoscritto dai genitori o dai tutori. In caso di uscita anticipata dovranno invece essere affidati ai 
genitori o a persona da essi delegata. 

Qualora, per motivi oggettivi, i genitori fossero impossibilitati, devono delegare altro familiare o 
persona di fiducia adulta. La vigilanza degli alunni è garantita dal personale docente da cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse. Il personale docente garantisce la vigilanza sugli alunni 
anche durante le esercitazioni pratiche, le attività di laboratorio, le attività motorie di gioco sport e durante 
il servizio di refezione scolastica, nonché in occasione di attività extrascolastiche deliberate dai competenti 
Organi Collegiali. 

Gli alunni che utilizzano servizi privati di trasporto sono affidati dai docenti ai gestori, previa delega dei 
genitori, all’interno del perimetro scolastico. 

 
In caso di ritardo di oltre 5 minuti dei genitori nel prelevare i figli all’uscita di scuola, i docenti affidano 

l’alunno ad un collaboratore scolastico e avvisano immediatamente la segreteria. I genitori devono essere 
consapevoli che nel caso siano irreperibili per più di 30 minuti sarà avvisato il Comando di Polizia 
Municipale per provvedere alla riconsegna del minore. Qualora il ritardo si ripeta per più di due volte la 
scuola valuterà la possibilità di informare i servizi sociali, considerata la gravità della cosa. 

I collaboratori scolastici garantiscono inoltre la vigilanza degli alunni in occasione di momentanea 
assenza dell’insegnante di classe causata da motivi di forza maggiore. 

In nessun caso la scuola risponde della vigilanza sui minori che eventualmente fossero presenti nei 
locali scolastici in occasione di riunioni degli Organi Collegiali e durante i ricevimenti dei genitori. Pertanto, 

in occasione di detti incontri i genitori sono invitati a presenziare senza i rispettivi figli. In caso di 
impossibilità a lasciare gli alunni a casa, i genitori sono tenuti a non farli circolare da soli all’interno della 
scuola.  

I genitori sono invitati a controllare il materiale scolastico e tutto il necessario per la giornata prima 
dell’ingresso a scuola. Dopo l’ingresso non è consentito introdurre a scuola alcun tipo di materiale.  

 
 

Norme di condotta 

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 



 

 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola. 
Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, mentre si recano in palestra o nei 

laboratori, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è 
permesso correre, uscire dall’aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, sostare nei bagni 
oltre il tempo strettamente necessario. Ogni comportamento che metta a repentaglio l'incolumità fisica di 
persone e cose è assolutamente vietato. 

I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le norme basilari di igiene 
e pulizia. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare denaro, oggetti di valore, telefonini, orologi, ecc. La scuola, in ogni 
caso, non risponde di eventuali furti. Gli allievi, in particolare, sono tenuti alla cura dell'igiene personale e 
al rispetto di persone, ambienti e oggetti: ogni danno arrecato è soggetto a risarcimento da parte dei 
genitori che sono comunque responsabili secondo la legge del comportamento dei propri figli. E' altresì 
necessario che gli allievi adeguino linguaggio, abbigliamento (grembiulino) ed ogni altra modalità 
d'espressione al luogo in cui si trovano, nella consapevolezza che tale luogo non consente comportamenti 
né incivili né volgari. Oggetti non pertinenti allo svolgimento delle lezioni (cellulari, giochi..) non vanno 

introdotti nella scuola se non dietro richiesta dell’insegnante. 5 

Qualora gli alunni portino cellulari essi devono essere sempre spenti durante la permanenza nei locali 
scolastici, in quanto è fatto divieto assoluto di utilizzarlo sia durante le ore di lezione che durante gli 
intervalli. L’uso del cellulare durante le attività scolastiche comporterà la requisizione da parte 
dell'insegnante, che lo depositerà in busta chiusa nell'ufficio del Dirigente Scolastico o nella 
vicepresidenza; il cellulare sarà poi riconsegnato ai genitori. 

L’abbigliamento degli alunni deve essere sempre decoroso. 
Gli alunni dell’Infanzia e della Primaria portano il grembiule, che deve essere integro e pulito. Nei 

periodi in cui il caldo eccessivo sconsigli l’uso del grembiule, i bambini portano pantaloni o pantaloncini o 
gonne blu o di jeans e magliette o camicie o polo bianche o rosa per le femmine, bianche o celesti per i 
maschi. 

Per la scuola secondaria, l’abbigliamento deve essere sempre decoroso, senza strappi, pantaloni che 
lasciano scoperte parti intime, gonne troppo corte. Anche per la secondaria sarà opportuno utilizzare 
pantaloni o gonne blu o jeans e maglie o capi estivi in tinta unita. Considerato che nella scuola l’intero 
contesto ha una funzione educativa, sarà doveroso evitare scritte o immagini che si richiamano a 
comportamenti illeciti o violenti. 

II rapporto con le famiglie è assicurato costantemente dal telefono della scuola; pertanto nessuna 
ragione può giustificare l'uso del cellulare durante le ore di permanenza a scuola. 



 

 

ART. 4 DISCIPLINA 

I provvedimenti disciplinari si propongono come strumento di educazione, hanno finalità educative e 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità scolastica. 

 

Infanzia e Primaria 

Per la scuola dell’Infanzia e Primaria non si configura una vera responsabilità disciplinare e gli alunni 
saranno progressivamente educati al rispetto delle regole e delle persone. Comportamenti inappropriati 
saranno discussi con i genitori con cui si stabiliranno percorsi di riflessione e di elaborazione. Il rimprovero 
verbale, ove necessario, sarà sempre formulato con chiarezza e senza usare espressioni offensive. Quando 
necessario i docenti chiederanno un incontro con i genitori, evitando discussioni in presenza degli alunni, 
che saranno chiamati in un secondo momento a esprimere il loro punto di vista e a riflettere, nelle forme 
adeguate all’età, sul loro comportamento. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, gli alunni sono chiamati ad assumere 
progressivamente una piena consapevolezza delle regole della comunità scolastica, propedeutiche alle 
regole della più ampia comunità civile. Si stabilisce quindi un sistema formale in cui si indicano le possibili 
inosservanze e le relative sanzioni. Bisogna anche evidenziare che il pieno ingresso nell’età 
dell’adolescenza segna l’inizio di una fase di continui e improvvisi cambiamenti, in cui l’alunno sperimenta 
una condizione nuova e in cui la vita di gruppo assume, nel bene e nel male, una importanza decisiva. In 
questo   senso   avere   di   fronte   un   sistema   di   regole   formalizzate è   indispensabile   per prendere 6 

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie responsabilità, sia pure in modo adeguato all’età. I genitori 
devono essere sempre consapevoli che rispondono dei comportamenti inappropriati dei loro figli e che 
sono tenuti ad educarli in modo da rendere possibile l’esercizio di una cittadinanza responsabile ed attiva. 

I provvedimenti disciplinari si dispiegano nei limiti e nelle forme indicate nel DPR 249/1998 “Statuto 
delle studentesse e degli studenti” , con le successive modifiche portate dal DPR 235/2007. 

I principi fondamentali che informano l’azione disciplinare sono enunciati all’articolo 4 dello Statuto, 
qui riportato a partire dal comma 2: 

 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero 
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio 
di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto 
della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 



 

 

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e 
quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 
corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i 
servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri 
all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 
delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento 
è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non 
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 7 
durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei 
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia 
stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

Infrazioni e sanzioni 
Prima dell’applicazione di provvedimenti disciplinari e qualora l’infrazione non sia frutto di un 

comportamento abituale o meritevole di censura immediata per la sua gravità, vanno individuate, 
attraverso la mediazione dei docenti e con i soggetti coinvolti, azioni riparatrici e responsabilizzanti. 

 
Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono le seguenti: 

    

1 
Ritardi, assenza 

ingiustificata, mancato 
Ammonizione verbale 

Docente di classe, 
annotazione sul registro 
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 rispetto di una delle 
regole di condotta art 3. 

  

 

2 

Condotte che 
mettono a rischio la 
sicurezza propria e degli 
altri 

 

Ammonizione scritta 

Docente di classe, 
annotazione sul registro, 
convocazione dei 
genitori 

 

3 

Condotte che 
costituiscono disturbo 
intenzionale all’attività 
didattica 

 

sospensione da attività 
integrative 

Consiglio di classe, 
annotazione sul registro, 
convocazione dei 
genitori 

 

 

 
4 

Condotta offensiva 
nei confronti del 
docente o di altre figure 
della scuola; condotte 
aggressive fuori dall’aula 
ma all’interno del 
perimetro scolastico 

 

 

Sospensione da 1 a 3 
giorni 

 

 

 
Consiglio di classe 

 

 
5 

Aggressione fisica o 
verbale con intenzione 
di offendere o ferire; 
Azioni riconducibili a 
bullismo 

 

Sospensione da 4 a 5 
giorni 

 

 
Consiglio di classe 

6 
Azioni riconducibili 

a bullismo tramite social 
Sospensione da 6 a 15 

giorni 
Consiglio di classe 

 

7 

 
Recidiva di azioni di 

cui al punto 3 e 4 

 
Sospensione da 16 

giorni ad un mese 

Consiglio d’Istituto 
in seduta plenaria 
presieduto dal 

Dirigente Scolastico 
o da un suo delegato; la 
seduta è valida in 
presenza della 

maggioranza degli 
aventi 

diritto; i membri in 
conflitto di interesse 
vanno surrogati, 

ove possibile, 
oppure esclusi dal 
computo dei votanti per 
il 

numero legale; la 
decisione è adottata a 
maggioranza e 

debitamente 
motivata; in caso di 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Recidiva di cui ai 
punti 5 e 6 dopo il 
secondo episodio 

 

 

 

Allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico 

 

 

 

9 

 

 

Comportamento 
recidivo di condotte con 
violenza grave 

 

 
Allontanamento dalle 

lezioni ed esclusione dallo 
scrutinio finale e dall’Esame 
di Stato 

 



 

 

   parità, prevale il voto 
del presidente. 

La prima sospensione ricevuta sarà sempre con obbligo di frequenza, salvo che siano state 
messe in opera condotte di minaccia intenzionale o con aggressioni fisiche. Dalla seconda in poi 
senza obbligo di frequenza. 

In caso di sospensione con obbligo di frequenza il Consiglio di Classe o d’Istituto, decide se lo studente 
deve restare in classe come uditore o essere impiegato in attività di volontariato, segreteria, pulizia dei 
locali o delle pertinenze della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, 
frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, con contestuale 
produzione di elaborati di riflessione e rielaborazione critica; 

In caso di sospensione senza obbligo di frequenza il Consiglio può offrire allo studente, e per il 
medesimo alla famiglia, la possibilità di convertire la sanzione in attività, decise dallo stesso Consiglio di 
classe, a favore della comunità scolastica. In questo caso, l’organo competente deciderà anche la nomina di 
un supervisore, che riferirà sull’attività svolta e sull’effettivo recupero dell’alunno. La proposta della 
conversione della sanzione deve essere accettata per sottoscrizione dai genitori, se l’alunno è minorenne. 

Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili. 
Qualora la sospensione determini il superamento del limite del 25% di assenze, il Consiglio di classe 

dovrà comunque esprimersi sulla possibilità di ammettere lo studente agli scrutini finali, presentando la 
proposta al Collegio dei docenti. 

 
 

Organo di garanzia 9 

E’ istituito, ai sensi dell’art. 5 del DPR 235/2007, un organo di garanzia al quale può rivolgersi chi abbia 
ricevuto sanzioni. L’organo risponde entro 15 giorni, confermando o annullando la sanzione ed è composto 
da un docente e da un genitore individuati dal Consiglio d’Istituto e presieduto dal dirigente scolastico. 

 
 

Danni alle strutture 

Oltre alla responsabilità disciplinare si può verificare il caso di danneggiamenti a parti dell’edificio o 
agli arredi o alle strumentazioni didattiche. In questo caso il dirigente scolastico notifica alla famiglia 
l’entità del danno e ne chiede la riparazione o il risarcimento, portando alla ratifica del Consiglio di Istituto 
nella prima seduta utile. 

 
 

ART. 5 GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea generale dei rappresentanti di intersezione 
interclasse, e classi, per iniziative riguardanti la Scuola. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle 
lezioni. 

Per tali iniziative la Dirigenza Scolastica deve mettere a disposizione i locali, concordando orario e data. 
Alle assemblee partecipano con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di intersezione, 
interclasse, e classi. 

I genitori hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività scolastiche programmate dalla Scuola. 



 

 

L’assemblea dei genitori è convocata dai loro rappresentanti nei Consigli di     intersezione, interclasse 
e classi a richiesta di almeno dieci genitori. 

Il comitato dei genitori è composto: dai genitori eletti nei consigli di Intersezione (Infanzia), interclasse 
(Scuola primaria) e di classe (Scuola Secondaria di I° Grado); è presieduto da un coordinatore eletto nella 
prima riunione che si svolgerà dopo le elezioni annuali per il rinnovo del Consiglio di Interclasse e di classe, 
può essere convocato dal coordinatore, dal Dirigente Scolastico e da almeno un terzo dei suoi membri. 

I genitori hanno il diritto ad incontri periodici con i docenti. Allo scopo, quindi, di mantenere vivo e 
proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni 
offerte partecipando alle assemblee di interclasse e/o classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle 
occasioni di ricevimento (bimestrali , antimeridiani, pomeridiani, quadrimestrali). 

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 
di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante 
l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

 
 

ART. 6 DOCENTI 

Il rapporto di lavoro dei docenti è regolato dal Contratto Nazionale e da norme di legge. Per quanto 
riguarda questa scuola si evidenzia che : 

I docenti devono curare i rapporti con i genitori delle rispettive classi, invitandoli nelle ore di 
ricevimento o fissando un appuntamento fuori l’orario delle lezioni. In nessun caso il genitore sarà 
convocato ad horas in orario didattico. 

I docenti, nel rapporto con gli alunni, devono colloquiare in modo pacato, non devono ricorrere ad 
alcuna forma di costrizione, di intimidazione o a punizioni mortificanti come mettere fuori l’aula o in 10 
castigo. 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e preavvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico in caso di impedimento. 

I docenti devono, al termine delle lezioni, accompagnare la classe in fila all’uscita. 
Se un genitore chiede, con permesso scritto o verbale, l’uscita anticipata del proprio figlio, il docente 

può consentire l’uscita anticipata dell’alunno solo dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei 
Collaboratori, in caso di assenza o di impedimento della dirigenza si chiede di apporre, sul registro di classe, 
la firma del genitore o di chi ne fa le veci e l’ora di uscita. 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

Nel cambio dell’ora i docenti devono affrettarsi a raggiungere la classe. La responsabilità di incidenti, 
disordini, litigi ecc. sono a carico del docente dell’ora successiva. 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi motivati e/o documentati. 

In occasione di uscite dall’aula o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti verificheranno 
che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse, affinché non si creino problemi 
legati a furti e smarrimenti di oggetti, avvisando, eventualmente, per la chiusura a chiave, il collaboratore 
di piano. 

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lezione né i telefoni della scuola 
per motivi personali. 



 

 

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte 
le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro elettronico si intendono regolarmente 
notificati. 

In merito alle visite guidate e alle gite d’istruzione, i docenti di ambito o area disciplinare sono 
obbligati a rendersi disponibili ad accompagnare la classe, mantenendo gli impegni assunti; in caso di 
impedimento avranno cura di notificare la cosa per tempo al responsabile per le visite guidate che potrà 
procedere alla sostituzione avvisando il dirigente scolastico anche a posteriori. 

 
 
 
 

ART. 7 PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale ATA , oltre agli obblighi e ai diritti previsti dalla normativa, è tenuto: 
 ad essere sempre identificabile, con appositi cartellini; 
 a far rispettare l’orario di accesso del pubblico agli uffici; 
 a rispondere con educazione alle richieste dell’utenza e a dare tutte le informazioni che vengono 

richieste; 
 a informare il dsga di ogni necessità che comporti variazioni nell’orario di servizio; 
 a informare tempestivamente il dirigente scolastico o il RSPP di ogni situazione che comporti rischi 

per la sicurezza, sia che si trovi nella propria area di pertinenza sia che venga individuata in altre aree. 
 

I collaboratori scolastici, in particolare: 

 vigilano sull’accesso alla scuola e sul rispetto degli orari di accesso agli uffici. 11 

 sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza, o allontanamento 
momentaneo dell’insegnante; 

 impediscono che gli alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria 
pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi. 

 
 

ART. 8 GLI ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali di scuola (Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti) si dotano di propri 
Regolamenti, in mancanza di questi ultimi vale la Circolare Ministeriale n. 106 del 16 Aprile 1975 . 


