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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

ART. 1 - Finalità della scuola statale 

La scuola statale è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n. 3 e n. 34 
della Costituzione Italiana: pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini, diritto allo studio, 
sviluppo della persona umana e obbligatorietà e gratuità dell’istruzione. 

La scuola statale risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione 
personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di 
partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro 
sviluppo, favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 

E' una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in 
tutte le direzioni, di aiutare l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più 
chiara ed approfondita della realtà sociale. 

E' una scuola orientativa in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo 
pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 

ART. 2 - Obiettivi del regolamento. 

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola 
secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio 
fra tutte le componenti (dirigente scolastico, docenti, allievi, personale amministrativo ed 
ausiliario, genitori), fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle 
componenti scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare 
una reale gestione unitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO II 

ORGANI COLLEGIALI 

ART. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso, non inferiore a 5 
giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta 
ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. La nota di 
convocazione, con la formulazione dell’ordine del giorno,  nel periodo delle lezioni, sarà di norma 
recapitato presso la sede di servizio per il personale della scuola e tramite gli alunni per i genitori.  

Nel caso di seduta straordinaria ed urgente la comunicazione di convocazione dovrà essere 
effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato, con preavviso anche a mezzo 
fonogramma e/o e-mail.  

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

ART. 3.1 -  Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 
stesse. 

ART. 3.2 -  Coordinamento 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano 
competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

ART. 4 -  Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti  è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta 
scritta e motivata di un terzo dei suoi membri e/o di un terzo dei Consigli di 
interclasse/intersezione con l’indicazione degli argomenti da trattare.Le riunioni del Collegio dei 
Docenti devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.1 e coordinate con quelle 
di altri Organi Collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.2. 

ART. 5 -  Consiglio di classe, di Interclasse e di Intersezione 

I consigli di Classe, di Interclasse di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico, di propria 
iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri. E’ escluso dal computo il 
Presidente. I consigli di Classe, di Interclasse di Intersezione si riuniscono, di regola, almeno una 
volta ogni due mesi con la presenza dei rappresentanti dei genitori. 

Le riunioni del consiglio di Classe, di Interclasse di Intersezione devono essere programmate 
secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.1 e coordinate con quelle di altri Organi Collegiali secondo i 
criteri stabiliti dall'art. 3.2. 



TITOLO III 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ART. 6 – Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n. 297. 
La prima convocazione dei Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

ART. 7 -  Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva 

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei 
genitori, il proprio Presidente, nonché la Giunta Esecutiva. L'elezione del Presidente e della Giunta 
Esecutiva è effettuata a mezzo scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia 
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano, 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 fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.  

La Giunta Esecutiva, composta da 2 genitori, 1 insegnante e un componente del personale ATA, 
viene eletta a scrutinio segreto. Della Giunta Esecutiva fanno  parte, di diritto, il Dirigente 
Scolastico  ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

ART. 8 -  Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria e straordinaria 

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la presidenza della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta 
lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni 
scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a conclusione delle medesime, in seduta 
ordinaria (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri). Nel restante 
periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei 
membri. 

Il Consiglio può riunirsi in seduta urgente e straordinaria o per decisione del Presidente, o per 
richiesta del Dirigente Scolastico, o per delibera della Giunta Esecutiva o per richiesta di almeno un 
terzo dei Consiglieri in carica. 

ART. 9 -  Avviso di convocazione del Consiglio 

La convocazione dei Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti da inviarsi non oltre il quinto 
giorno antecedente la riunione. Nei casi di seduta urgente e straordinaria il preavviso può essere 
ridotto ad almeno 24 ore. In ogni caso l'avviso deve essere accompagnato dall'elenco degli 
argomenti da trattare. 



ART. 10 -  Diritti e doveri dei membri del Consiglio 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi 
da un genitore eletto a maggioranza assoluta dai presenti alla seduta. 

Il Presidente, o chi ne fa le veci, apre la seduta all'ora stabilita, fa osservare il regolamento, 
concede la facoltà di parlare secondo la precedenza di richiesta, dirige e modera la discussione, 
pone le questioni ed annuncia il risultato delle votazioni. 

Il Segretario redige regolare verbale delle sedute, vi inserisce le delibere e gli atti dei consiglio, ne 
dà lettura nella riunione successiva, dà lettura di proposte e documenti, tiene nota dei singoli voti. 
Il Dirigente Scolastico dà notizia di testi di leggi e di circolari. 

Il primo atto di ogni seduta è la verifica, per appello nominale, dell'esistenza del numero legale. In 
mancanza di ciò il Presidente o chi ne fa le veci, dichiara sciolta la seduta, annunciando che 
l'ordine del giorno sarà argomento di una seconda convocazione, da stabilirsi dai presenti e della 
quale dovrà essere data comunicazione scritta nei termini di cui al precedente art. 9. 

La decadenza degli eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta Esecutiva e la loro surrogazione ai 
sensi dell'art. 22 dei D.P.R. 31-05-1974 n. 416, è pronunciata dal Consiglio. Il Dirigente Scolastico 
comunica all’Ufficio Scolastico Provinciale la nomina dei sostituti. Dopo 3 assenze continuative 
ingiustificate i Consiglieri decadono. 

ART. 11 -  Invito a esperti esterni 

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono essere invitati a riferire, nella qualità di esperti, 
specialisti anche estranei alla scuola per trattare argomenti inerenti l’amministrazione e 
l'organizzazione della vita dell’Istituto. La presenza di dette persone è limitata al tempo necessario 
alla trattazione e alla discussione dell'argomento per cui sono stati invitati a riferire. 

ART. 12 -  Ordine del Giorno 

Di norma, salvo che per decisioni di estrema urgenza, e con l'approvazione all'unanimità dei 
presenti, non possono essere messi in discussione argomenti non inseriti all'ordine del giorno della 
seduta. La precedenza nell'ordine della trattazione può non seguire, su richiesta approvata dalla 
maggioranza, l'elencazione dello stesso ordine del giorno. Alla fine del Consiglio si possono 
annunciare eventuali argomenti da inserire nel successivo ordine del giorno. La Giunta Esecutiva 
cura l'esecuzione delle delibere dei Consiglio, predispone gli atti e le proposte dell'ordine del 
giorno dello stesso. 

ART. 13 - Prerogative del Presidente 

Il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, 
di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla giunta Esecutiva tutte 
le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la 
relativa documentazione. Il Presidente, anche su richiesta dei consiglieri, può richiamare gli 
intervenuti a discutere solo argomenti attinenti l'ordine del giorno. 



Art. 14 – Durata delle sedute 

Ogni seduta non può durare più di due ore. In casi particolari la riunione potrà essere prolungata 
fino ad un massimo di 3 ore, con l'approvazione della maggioranza dei presenti. Trascorso tale 
termine il Presidente dichiara sciolta la seduta che viene aggiornata a data da stabilirsi nella stessa 
seduta per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. 

Art. 15 – Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall'art. 27 dei D.P.R. 31 maggio 1974 n. 
416, deve avvenire mediante affissione, all’Albo dell’Ufficio dell’Istituto, della copia integrale, 
sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, del verbale di ogni seduta.  

L'affissione all'Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio, che approva il verbale della seduta precedente. La copia del verbale deve rimanere 
esposta per un periodo di 15 giorni.  

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per 
lo stesso periodo di 15 giorni, sono esibiti a chi, avendone diritto, ne faccia motivata richiesta 
scritta. 

La copia del verbale da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico, il quale ne dispone 
l'affissione immediata con  attestazione in calce della data da parte del DSGA. Non sono soggetti a 
pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell'interessato. 

ART. 16 - Commissioni di studio 

Il Consiglio di Istituto può nominare una commissione di studio o di indagine per la conoscenza di 
dati di fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione di successive deliberazioni. 
La Commissione è formata da tre o cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio, uno dei 
quali assume la funzione di coordinatore. La Commissione presenta la propria relazione alla Giunta 
esecutiva e/o al Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività. 

ART. 17 - Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche 

Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori 
dell'orario scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977. 

ART. 18 - Pubblicità delle sedute 

La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto è prevista dagli artt. 2-3-4-5 della Legge 
n.748/1977. Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio stesso e i membri del Consiglio di Circoscrizione di cui all'art.3 della L..273/76. Alle 
sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Le 
persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse 
riservato, senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso. 

 



ART. 19 - Decadenza per dimissioni o per sfiducia 

Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito 
a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere avanzato 
nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri del Consiglio 
medesimo. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del 
Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o 
meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli eventi diritto 
al voto. 

 
TITOLO IV 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

ART. 20 - Comitato dei genitori 

Come previsto dall'art.15 del DL 297 del 16/4/94 i genitori designati a far parte dei consigli di 
classe possono riunirsi in un Comitato dei Genitori ed eleggere un proprio Presidente, il quale dura 
in carica per l'intero anno scolastico, salvo revoca, e convoca e presiede le sedute del comitato. 
Può essere designato anche un Vice Presidente. Per la funzionalità dei due organismi, C.d.I. e 
Comitato Genitori, si ritiene opportuno che la figura del Presidente dei due organismi non coincida 
nella medesima persona. 

Per l'elezione del Presidente e del vice Presidente si osservano le stesse modalità stabilite per 
l'elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Istituto. 

All'inizio dell'anno scolastico la prima convocazione di tutti i rappresentanti di classe, per la 
decisione di costituire o meno il Comitato dei Genitori è disposta dal Dirigente Scolastico. Tale 
convocazione deve essere effettuata appena possibile successivamente alla elezione dei 
rappresentanti di classe. 

Le convocazioni successive del Comitato Genitori sono decise dal Presidente del comitato stesso o 
qualora sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Una volta costituito, il 
Comitato dei Genitori ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, previo accordo con il Dirigente 
Scolastico. 

Qualora dalle riunioni del Comitato Genitori emerga una comunanza di istanza e di proposte da 
rappresentare con interventi unitari agli organi di governo della scuola rispettivamente nelle 
materie di carattere educativo-didattico, il Presidente del Comitato ha l'onere di farne esposizione 
scritta al Consiglio di Istituto o al Collegio dei Docenti a seconda delle distinte competenze, di tali 
organi. 

Al sensi dell'art.15 del DL 297/94 il comitato dei genitori, a maggioranza, potrà convocare 
l'assemblea generale di tutti i genitori della scuola. Il Comitato dei Genitori scade comunque al 
termine di ogni anno scolastico. 



ART. 21 - Assemblea generale dei genitori 

I genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in 
assemblee nei locali dei vari plessi, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, precisando 
l'ordine del giorno. 

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
Insegnanti delle classi cui si rivolge l'assemblea, interessati alla discussione dell'ordine del giorno. 
Su richiesta dei convocanti possono essere invitati i componenti del Consiglio d’Istituto. 

Alle assemblee di cui sopra possono essere invitati a riferire specialisti vari, per trattare argomenti 
inerenti la vita della scuola dal punto di vista medico-pedagogico e per conferenze di 
aggiornamento per genitori. 

L'assemblea generale dei genitori, in base all'art.15 del DL 297/94, deve darsi un regolamento per 
il proprio funzionamento. Tale regolamento dovrà essere inviato in visione al Consiglio di Istituto. 
Il Presidente e il Vice Presidente dell'assemblea, durano in carica limitatamente alla durata 
dell'anno scolastico. Compito del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea generale è di 
convocare l'assemblea dei genitori, di dirigere i lavori durante le assemblee, di presentare 
eventuali richieste decise dall'assemblea generale degli organi collegiali della scuola. 

L'assemblea dei genitori può essere convocata anche a richiesta della maggioranza del comitato 
dei genitori, ove sia costituito, da1/3 dei genitori. All'inizio dell'anno scolastico la prima riunione, 
da tenersi comunque entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, sarà convocata dal Consiglio di 
Istituto. E' facoltà del Consiglio di Istituto di convocare eventuali altre riunioni dell'assemblea 
generale dei genitori. 

ART. 22 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali 

Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri 
operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla 
legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri organi. A 
tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e 
sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee 
nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che più direttamente sono 
interessati alla formulazione di proposte relative all'attività didattica ed alla eventuale 
sperimentazione (consigli di classe e collegio docenti) dovranno programmare, in relazione alle 
competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività nel tempo. Il Consiglio d'Istituto indicherà i 
criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi entro due mesi dall'inizio 
dell'anno scolastico. Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà per l'eventuale 
adattamento del calendario scolastico. Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su questioni di 
particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali. 

 



TITOLO V 

NORME GENERALI PER LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

ART. 23 – Accesso a scuola 

E' vietato l'ingresso, nei recinti e nei locali scolastici, di estranei non autorizzati dal Consiglio 
d’Istituto e/o dal Dirigente Scolastico. 

E’ fatto assoluto divieto di accesso nei cortili scolastici con mezzi di locomozione, fatta eccezione 
per i mezzi di soccorso e, in via del tutto straordinaria, eventualmente di mezzi del Comune e/o di 
Ditte di manutenzione, comunque previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Art. 24 – Divieto di raccolta di denaro o di beni di altra natura 

Non è consentito nelle scuole dell’Istituto alcuna raccolta di denaro o di beni in natura o 
sottoscrizioni sia tra i docenti che tra gli alunni salvo deroga concessa dal Consiglio d’Istituto. 

Art. 25 – Concessione in uso dei locali scolastici 

La concessione in uso di locali o spazi scolastici ad Enti e Associazioni sarà, di norma,  decisa dal 
Consiglio d’Istituto. Nei casi di particolare urgenza la concessione è decisa  dal Dirigente Scolastico. 
E’ consentita la concessione di locali scolastici, di norma non durante l’orario di lezione ad Enti, 
Associazioni o genitori che ne facciano richiesta per riunioni, iniziative di carattere sociale e 
culturali che escludano fini di lucro o propaganda di parte. La concessione sarà decisa dal Consiglio 
d’Istituto; in casi urgenti dal Dirigente Scolastico, secondo articolati e specifici  criteri stabiliti dal 
Consiglio stesso. I richiedenti devono assicurare la pulizia dei locali e la rifusione di eventuali 
danni.  

Art. 26 – Pubblicità degli atti sindacali 

Manifesti e documenti sindacali, nonché circolari inerenti l’attività didattica e sindacale devono 
essere affissi nelle apposite bacheche e/o spazi allestiti presso ogni sede o plesso scolastico. 
In nessun caso è consentita l’affissione di manifesti o documenti di propaganda politica. 
I fogli informativi (o pubblicitari) rivolti ai docenti possono essere distribuiti (salvo che non si 
ravvisino in tali fogli violazioni alle Leggi vigenti) a margine delle attività non di insegnamento. 
Nulla, invece, può essere distribuito agli alunni, fuorché comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni riconosciute dal Ministero, se non ha avuto la 
preventiva autorizzazione del Consiglio d’Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 
Le comunicazioni e gli atti relativi ai rapporti scuola-famiglia e le informazioni per i genitori 
riguardanti l’attività educativa ed il servizio scolastico devono essere affisse all’albo di ogni sede 
e/o plesso scolastico. 

 

 
 



Art. 27 – Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi 

L’assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi, nonché  l’assegnazione degli ambiti 
disciplinari ai docenti stessi sono disposti dal Dirigente Scolastico sulla scorta dei criteri del 
Consiglio d’Istituto e dei pareri del Collegio dei Docenti deliberati per ogni anno scolastico, 
tenendo comunque presente la normativa vigente in merito alla utilizzazione delle risorse umane 
assegnate all’Istituto. 

Art. 28 – Formazione delle classi nella scuola dell’Infanzia 

La formazione delle classi è dettata da principi di equità e pari opportunità. Per la formazione delle 
sezioni di scuola dell’infanzia si osserveranno, di norma, i seguenti criteri: 

• evitare ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socio-culturale delle 
alunne e degli alunni; 

• formazione di sezioni eterogenee a livello di sesso e di età; 

• ripartizione adeguata di bambini disabili e/o in eventuali situazioni di svantaggio/disagio; 

• inserimento fratelli e/o gemelli nella stessa sezione su conforme parere dei genitori; 

• valutare particolari situazioni segnalate dai genitori e/o da altre figure istituzionali; 

• equilibrio di presenza di alunni stranieri; 

• procedere in ultima analisi per sorteggio. 

Art. 29 – Formazione delle classi nella scuola Primaria 

Per la formazione delle classi e delle sezioni della scuola Primaria si osserveranno, di norma, i 
seguenti criteri:  

• evitare ogni possibile forma di discriminazione ed emarginazione socio-culturale delle 
alunne e degli alunni; 

• garantire una ripartizione equilibrata degli alunni tra le classi; 

• formazione delle classi prime a livello eterogeneo per sesso; 

• ripartizione adeguata di bambini disabili e/o in eventuali situazioni di svantaggio/disagio; 

• valutare particolari situazioni segnalate dai genitori e/o da altre figure istituzionali; 

• privilegiare le informazioni desunte dai colloqui con le insegnanti di scuola dell’infanzia e 
dal fascicolo personale dell’alunno; 

• equilibrio di presenza di alunni stranieri; 

• procedere, in ultima analisi, all’assegnazione degli alunni di classe prima alle singole sezioni 
per sorteggio; 



• In caso di sdoppiamento di classi si terrà conto delle indicazioni e delle proposte dei 
docenti dell’anno scolastico precedente ed in ultima analisi si ricorrerà al sorteggio. 

Art. 30 – Formazione delle classi nella scuola Secondaria di I Grado 

Per garantire tali principi e continuità educativa tra i vari ordini di scuola, per la scuola Secondaria 
di I Grado si sono definiti i seguenti criteri: 

• formazione di classi prime in modo paritetico fra loro per numero di componenti, per 
presenza maschile e femminile, per inserimento di allievi con svantaggi socio-culturali e 
handicap; 

• formazione di classi eterogenee al loro interno per la presenza di più nuclei di provenienza 
dalla scuola primaria e ripartiti in diverse fasce di abilità (rispetto della presenza di circa 4/5 
alunni provenienti dalla medesima 5°).  

• le seconde e le terze classi della scuola secondaria si costituiscono automaticamente per 
continuità secondo la normativa vigente; 

• la distribuzione degli alunni ripetenti in tutti i corsi, salvo eventuali richieste motivate e 
documentate da parte dei genitori che intendono inserire i propri figli in altri corsi rispetto 
a quello precedentemente assegnato, nel rispetto delle esigenze didattiche. 

• l’agevolazione del passaggio solo su richiesta motivata e precisa dei genitori da una classe 
ad un’altra e su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

ART. 31 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola 

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la 
permanenza nella stessa e all'uscita. La vigilanza degli alunni all'entrata e all'uscita dalla scuola, 
durante l'intervallo/ricreazione ed il servizio di refezione, nonché, durante la permanenza nei 
corridoi, spetta altresì al personale collaboratore scolastico. 

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. Nessun 
accompagnatore (genitore o chi ne fa le veci) può entrare senza autorizzazione. L'ingresso a scuola 
degli insegnanti avviene 5 minuti prima del suono della campana. 

Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per 
nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. 

Durante i trasferimenti in palestra o in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere 
accompagnati dall’insegnante e riaccompagnati in classe. 

Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità 
ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non 
sorveglianza delle classi. 

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta; si 
cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva 
all'intervallo.  



Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno 
essere accompagnati dal personale ausiliario. 

ART. 32 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi 

Sostanziali o duraturi cambiamenti di orario delle lezioni devono essere comunicati ai genitori con 
avviso scritto, che deve essere restituito firmato per presa visione. In vista di possibili assemblee 
indette dalle OO. SS. e in occasione di sciopero, il Dirigente Scolastico valuterà, sulla base della 
comunicazione volontaria del personale di adesione, l’entità della eventuale sospensione, 
riduzione e riorganizzazione del servizio scolastico nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente, 
legislativamente e contrattualmente previsti e garantiti per il personale della scuola.  

Nel contempo al fine di garantire ai fruitori il servizio indispensabile dell’istruzione, il Dirigente 
Scolastico comunicherà alle famiglie, almeno cinque giorni prima, le prevedibili modalità di 
funzionamento del servizio, compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica. 

In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno dell'edificio di 
bombe, ecc.) il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica 
Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto 
può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la 
vigilanza dei docenti. 

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano 
di evacuazione predisposto dalla scuola. 

Art. 33 – Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Per la programmazione e l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione si dovranno 
seguire i seguenti   criteri: 

• spostamenti a breve raggio, in orario scolastico,   effettuati  a piedi 

• vengono autorizzati con l’approvazione del presente documento per l’intero anno 
scolastico 

• Gli insegnanti proponenti dovranno: 

• acquisire autorizzazione scritta dei genitori degli alunni da valere per l’intero anno 
scolastico; 

• comunicare, con congruo anticipo, la data di effettuazione dell’uscita al Dirigente 
Scolastico o a una figura indicata all’inizio di ogni anno scolastico in seno al Collegio dei 
docenti. 

• garantire personalmente la congruenza delle iniziative con gli obiettivi della 
programmazione educativo-didattica; 

• valutare l’esistenza delle condizioni di sicurezza nei luoghi delle visite; 

• accertare preventivamente le condizioni di agibilità in caso di visita e permanenza in edifici 
chiusi.  



spostamenti, in orario scolastico, all’interno del territorio comunale e/o dei comuni limitrofi, 
con l’utilizzazione degli scuolabus comunali: 

• il  Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare le varie proposte; 

• gli insegnanti proponenti dovranno compilare, in duplice copia, l’apposito modulo 
predisposto dall’Istituto, che renderà operativa l’autorizzazione mediante l’apposizione 
della dicitura “Visto: si autorizza”, del timbro ufficiale e della firma del Dirigente Scolastico 
(una copia del modulo sarà trattenuta agli atti dell’Istituto, mentre l’altra sarà restituita agli 
insegnanti proponenti per  dimostrare durante il viaggio la natura e la regolarità 
dell’iniziativa e per essere poi allegata  all’Agenda della programmazione didattica). 

• Gli insegnanti sono tenuti ad acquisire autorizzazione scritta dei genitori degli alunni per 
ogni singola iniziativa.   

spostamenti che si prolungano oltre il normale orario scolastico e/o oltre i limiti territoriali 
sopra indicati 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, perché abbiano dignità formativa e legittimazione 
incontestabile, devono: 

• essere inserite nella programmazione come fattore e strumento di  collegamento  tra  
l’esperienza scolastica ed una più ampia esperienza extrascolastica; 

• fondarsi  su  progetti articolati  e condivisi;  

• rispondere a scopi culturali e relazionali; 

• realizzare un diretto contatto con l’ambiente, sui suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, 
culturali e produttivi; 

• essere momento integrante dell’attività didattica. 

Per conseguire i predetti obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti 
gli elementi conoscitivi e didattici, idonei a documentarli e orientarli sul contenuto del viaggio. 

A  tal  proposito si  suggerisce la  predisposizione di materiale didattico articolato che consenta 
una adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornisca le appropriate  informazioni durante 
la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute anche per la realizzazione di  
iniziative  di approfondimento.  

I viaggi devono essere predisposti per classi intere  ed  è necessario per la loro effettuazione la 
partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni componenti le singole classi. Gli accompagnatori 
devono essere almeno uno ogni quindici alunni. 

Il periodo di realizzazione delle predette iniziative non deve coincidere con  altre  attività 
istituzionali scolastiche (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.); mentre saranno vietati  i  viaggi  
d’istruzione oltre il 30 aprile di ogni anno scolastico.  

Gli insegnanti proponenti predisporranno i relativi progetti entro i primi due mesi di attività 
scolastica, assicurando la indispensabile informazione alle famiglie degli alunni e acquisendo la 
prescritta autorizzazione dei genitori. 



Le proposte formulate dai docenti confluiscono in uno specifico piano delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione esaminato ed approvato dal Collegio dei Docenti entro il 30 ottobre di ogni 
anno scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto esprimerà il proprio parere sul piano annuale delle visite guidate e dei viaggi 
di istruzione, approvato dal Collegio dei Docenti, e darà disposizioni all’Ufficio di Segreteria di 
predisporre gli atti per la gara finalizzata al noleggio di autobus. 

Il Consiglio d’Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, delibererà in via definitiva il servizio di 
trasporto alla ditta che avrà offerto le maggiori e/od opportune garanzie di serietà, sicurezza e di 
economicità.  

Nei casi di affidamento dell’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione ad agenzie 
di viaggi per la stipula dei contratti è necessario tener presente le indicazioni fornite con le note 
del M.I.U.R. – Dipartimento per i Servizi nel Territorio -  e dalla normativa nazionale vigente in 
materia.  

L’incarico agli accompagnatori sarà conferito mediante apposita comunicazione individuale.  

Le quote a carico degli alunni dovranno essere raccolte e versate sul Conto Corrente dell’Istituto. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati dall’Istituto attraverso i normali pagamenti contabili e, di 
conseguenza, tutte le fatture dovranno essere intestate all’Istituto Comprensivo N. 1 Rossano. 

TITOLO VI 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

ART. 34 

Agli alunni della scuola deve essere assicurato il diritto alla vigilanza ed all’assistenza. La vigilanza 
compete essenzialmente al personale docente che è tenuto ad essere presente nella propria aula 
almeno cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 29, comma 5°, del 
CCNL- Comparto Scuola del 29.11.2007.  

Gli insegnanti devono svolgere opera di prevenzione al fine di evitare eventuali incidenti durante 
le lezioni, la ricreazione e le attività ludiche. Al termine delle attività scolastiche ogni insegnante 
sarà responsabile della propria  scolaresca fino al suono della campanella. 

In particolari situazioni di necessità (ad esempio nel caso di attesa del supplente di docente 
assente) la vigilanza dovrà essere curata in primo luogo da altro docente o, in mancanza, dal 
personale non docente. 

 

 

 



Art.  35 - Tutela sanitaria 

In linea generale, ogni plesso deve essere dotato di una cassetta con materiale di pronto soccorso 
costantemente rifornita e controllata. 

In caso di malore improvviso o di infortunio degli alunni durante l'orario delle lezioni, la scuola 
adotterà i seguenti provvedimenti: 

• allertare immediatamente i genitori nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo o 
persona a disposizione; 

• nel caso in cui si tratti di un incidente o malessere che, agli occhi del responsabile, appaia 
come una patologia che non metta in pericolo di vita l’alunno, la scuola si premurerà di 
prestare i soccorsi iniziali in attesa dell’arrivo dei genitori; 

• in qualsiasi altra circostanza, sarà allertato il servizio SUEM 118. Nell’eventualità in cui i 
sanitari decidano di ospedalizzare l’alunno, e nel caso in cui i genitori non fossero ancora 
giunti a scuola, la stessa provvederà a far accompagnare l’alunno da un adulto dipendente 
della scuola.  

Art. 36 – Orario delle lezioni, dell’intervallo e criteri di uscita 

L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di 
ogni anno scolastico. 

L'ingresso e l'uscita degli alunni nei locali scolastici  sono concordati nei modi e nella forma 
stabilita da ciascun plesso.  

Art.  36.1 – Orario delle lezioni e criteri di uscita nell’Infanzia 

L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia è riportato nella seguente tabella: 

PLESSI ORARIO DI ENTRATA  ORARIO DI USCITA  

G. RIZZO 8:15  16:15 

VIA BORGHESIA 8:15  16:15 

S. BARTOLOMEO 8:15 16:15 

FRASSO 8:15   16:15 

AMICA 8:00   16:00 

NUBRICA 8:15 16:15 
 

 

 



Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del 
personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti. 

Al  suono della campana, gli alunni escono dall’aula in fila per due   e raggiungono l’uscita di 
pertinenza accompagnati dai docenti, i quali controllano che defluiscano educatamente fuori 
dall’area scolastica. 

I collaboratori scolastici, controllano e verificano l’effettiva uscita degli alunni in prossimità delle 
porte e dei cancelli che poi provvederanno a chiudere. Controllano,altresì, che gli alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus, salgano sugli stessi. 

Nel caso in cui dovesse cambiare l’orario di uscita, la scuola si impegna ad avvertire in tempo utile 
le famiglie attraverso una circolare scritta e firmata dal Dirigente.  

Art. 36.2 – Orario delle lezioni, dell’intervallo e criteri di uscita nella Primaria 

L’orario scolastico della scuola Primaria è riportato nella seguente tabella: 

ORARIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 

PLESSI ORARIO 
D’INGRESSO 

ORARIO 
D’USCITA 

INTERVALLO PRANZO DOPOMENSA 

G. RIZZO 
(ROSSANO CENTRO) 
A TEMPO NORMALE 

8:30 13:00 10:15 – 10:30   

S. DOMENICO (ROSSANO 
CENTRO) 

A TEMPO PIENO 

8:15 16:15 10:15 – 10:30 12:15 -
13:15 

13:15-14:15 

VIA ARNO 
(ROSSANO SCALO) 

A TEMPO NORMALE 

8:30 13:00 10:15 – 10:30   

FRASSO 
(ROSSANO SCALO) 
A TEMPO PIENO 

8:30 16:30 10:15 – 10:30 I TURNO 
12.00-13:00 

II TURNO  
13.00- 14:00 

14:00 – 14:30 

NUBRICA 
(ROSSANO SCALO) 
A TEMPO PIENO 

8:15 16:15 10:30 – 10:45 12.15 – 13.15 13.15 – 14:15 

PETRA 
(ROSSANO SCALO) 
A TEMPO PIENO 

8:30 16:30 10:30 – 10:45 12:30-13:30 
 

13:30-14:00 
 

 

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del 
personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti. 



Al  suono della campana, gli alunni escono dall’aula in fila per due   e raggiungono l’uscita di 
pertinenza accompagnati dai docenti, i quali controllano che defluiscano educatamente fuori 
dall’area scolastica. 

I collaboratori scolastici, controllano e verificano l’effettiva uscita degli alunni in prossimità delle 
porte e dei cancelli che poi provvederanno a chiudere. Controllano,altresì, che gli alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus, salgano sugli stessi. 

Nel caso in cui dovesse cambiare l’orario di uscita, la scuola si impegna ad avvertire in tempo utile 
le famiglie attraverso una circolare scritta e firmata dal Dirigente.  

ART. 36.3 - Orario delle lezioni, dell’intervallo e criteri di uscita nella scuola Secondaria di I Grado 

L’orario scolastico della scuola Secondaria di I Grado è riportato nella seguente tabella: 

ORARIO SCOLASTICO ANTIMERIDIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2017/18 

 

PLESSI ORARIO  
D’INGRESSO 

ORARIO  
D’USCITA 

INTERVALLO 

DA VINCI 8:15  
 

13:15 11:10 – 11:20 

AMICA 8:15  
 

13:15 11:05 – 11:15 

 

Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del 
personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti. 

Al termine delle lezioni, al suono della campana, gli alunni escono dall’aula in fila per due in ordine 
di prima, seconda e infine terza media, e raggiungono l’uscita di pertinenza accompagnati dai 
docenti, i quali controllano che defluiscano educatamente fuori dall’area scolastica. 

I collaboratori scolastici, controllano e verificano l’effettiva uscita degli alunni in prossimità delle 
porte e dei cancelli che poi provvederanno a chiudere. Controllano,altresì, che gli alunni che 
usufruiscono del servizio scuolabus, salgano sugli stessi. 

I genitori attendono gli alunni fuori dell’area scolastica. 

Nel caso in cui dovesse cambiare l’orario di uscita, la scuola si impegna ad avvertire in tempo utile 
le famiglie attraverso una circolare scritta e firmata dal Dirigente. Di essa sarà data lettura agli 
studenti dall’insegnante presente in classe, il quale avrà cura di firmare sul registro delle circolari 
l’avvenuta comunicazione e di controllarne la trascrizione da parte di ogni studente sul diario 
personale. Tale comunicazione sarà poi firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Nei giorni 
seguenti il docente coordinatore o un suo delegato controllerà la regolarità delle firme. L’alunno 
non in regola con quanto detto, sarà trattenuto a scuola fino al termine dell’orario normale. 



ORARIO SCOLASTICO DI STRUMENTO MUSICALE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2017/18 
 
CLASSE DI PIANOFORTE 

LUNEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:15 
(4 ORE) 

MARTEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-
17:15 

(4 ORE) 

MERCOLEDÌ 
AMICA 

ORE 13:15-16:15 
(3 ORE) 

GIOVEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:15 
(4 ORE) 

VENERDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-16:15 
(3 ORE) 

 
CLASSE DI CHITARRA 

LUNEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:45 
(4:30 ORE) 

MARTEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:45 
(4:30 ORE) 

MERCOLEDÌ 
AMICA 

ORE 13:15-16:15 
(3 ORE) 

 
CLASSE DI FLAUTO 

LUNEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:45 
(4:30 ORE) 

MARTEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:45 
(4:30 ORE) 

MERCOLEDÌ 
AMICA 

ORE 13:15-16:15 
(3 ORE) 

 
CLASSE DI VIOLONCELLO 

LUNEDÌ 
DA VINCI 

ORE 13:15-17:15 
(4 ORE) 

--------------- 
 
 

MERCOLEDÌ 
AMICA 

ORE 13:15-15:15 
(2 ORE) 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO VII 

MODALITÀ Dl COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

ART. 37 - Uso del diario scolastico 

Si fissa il principio del Diario Scolastico personale come mezzo di comunicazione privilegiato tra 
Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della 
scuola. 

Il Diario scolastico deve  essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione. 

Le convocazioni delle famiglie per motivi disciplinari avvengono tramite apposito modulo che la 
segreteria inoltrerà per posta ordinaria, raccomandata o fonogramma. 

ART. 38 - Rapporti con le famiglie 

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva 
partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: 

a) nel consiglio di classe; b) nell'assemblea di classe; e) nell'assemblea generale dei genitori di 
tutta la scuola; d) nel comitato genitori della scuola; e) nel consiglio di Istituto in qualità di membri 
e come uditori i genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo 
costante del diario scolastico. 

In ogni caso gli insegnanti e il Dirigente Scolastico auspicano di poter avere contatti personali con i 
genitori, soprattutto quando si denota uno scarso profitto o un comportamento scorretto. 

I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: 

• Incontri con le famiglie  finalizzati alla conoscenza della Istituzione scolastica per permettere 
una consapevole scelta ed illustrare PTOF e Carta dei Servizi. 

• Incontri individuali docenti-genitori sia nelle mattine secondo l'orario di ricevimento degli 
insegnanti che in due pomeriggi di ricevimento generale. 

• Incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente. 

• Incontri per distribuzione schede di valutazione. 

• Incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti. 

• Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media 
superiore. 

 
 
 
 
 
 



TITOLO VIII 

COMPORTAMENTO ALUNNI: INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI 

ART.  39 - Alunni 

Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito 
nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto 
di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale culturale e sociale e il dovere 
di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 

ART. 40 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola 

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello 
studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno. 

Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) 
ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è 
dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. 

Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che 
faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria. 

A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il 
materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie. 

Per il decoro della Scuola, si ritiene altresì indispensabile il riordino dell’aula e degli armadi di 
classe durante la permanenza degli allievi e prima dell’uscita da Scuola. I docenti sono tenuti a 
vigilare in ogni momento e saranno ritenuti responsabili del comportamento degli allievi.                                           

Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta 
all'educazione ed alla formazione dei figli (art.30 della Costituzione Italiana). 

Art. 41 - Sanzioni disciplinari (sanzioni contenute nel Patto di Corresponsabilità) 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado che dovessero causare danni, a persone o cose, o 
tenere un comportamento non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione, 
potranno incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni: 

• Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe 

• Inadempienza ai doveri scolastici 

• Ripetute assenze ingiustificate e arbitrarie 

• Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico 

• Disturbo continuo durante le lezioni 

• Violazioni non gravi alle norme di sicurezza 

 



L’annotazione può essere inflitta dall’Insegnante e/o dal Dirigente Scolastico. 

Ad essa segue l’avviso telefonico ai genitori; dopo 3 annotazioni si convoca il genitore o chi ne fa le 
veci. In caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell’ammonizione 
di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richiede un intervento disciplinare più 
grave il Consiglio di Classe può irrogare la censura formale mediante lettera raccomandata. 

• Allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni 

• Per il ripetersi dei comportamenti precedenti 

• Molestie continue nei confronti dei compagni 

• Turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale scolastico; 

• Gravi offese alla religione di qualunque confessione, alla morale 

• Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri 

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe. 

• Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni 

• Atti di bullismo o, in generale, atti che rappresentino un pericolo per l’incolumità delle 
persone 

• Per il continuo ripetersi dei comportamenti precedenti, ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 
n.249/1998 

• Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

La sanzione è irrogata dal Consiglio d’Istituto. 

• Allontanamento dalla scuola fino al termine dell’anno scolastico con esclusione dallo 
Scrutinio finale o  la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

• Situazioni di recidiva nei casi di cui al punto 3 

• Atti di tale gravità per cui risulta impossibile il reinserimento responsabile e tempestivo 
nella comunità durante l’anno scolastico 

La sanzione è deliberata dal Consiglio d’Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. 

Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento o per atti di teppismo 
condotti all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla frequenza delle lezioni fino a 15 
giorni, sarà addebitato ai genitori il risarcimento dei danni. 

Se non è possibile accertare l’autore del danno la spesa sarà divisa all’interno della classe, del 
corso o della sede, a seconda della tipologia del danno.  



In alternativa, si richiederà, con il consenso dei genitori e sotto il controllo degli insegnanti, il 
ripristino, da parte degli alunni responsabili, degli ambienti danneggiati (lavori di tinteggiatura, 
pulizia degli ambienti ecc…).  

Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe possono riguardare la sospensione dalle lezioni con 
obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate (collaborazione a servizi della scuola, 
sistemazione e cura degli ambienti, ecc.). 

La Scuola accoglie la Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, che ha per oggetto le linee di 
indirizzo generali e le azioni a livello nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo. 

ART. 42 – Procedura in caso di reclami: Organo di Garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione a un apposito organo di garanzia, interno alla scuola, 
costituito da due docenti, che si identificano nei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, da 
due genitori, che si identificano nel Presidente e nel Vicepresidente del Consiglio d'Istituto e in un 
rappresentante del personale ATA che si identifica nel membro eletto in seno al Consiglio 
d'Istituto.  

L'organo di garanzia, che dura in carica tre anni, decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi 
abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
presente regolamento. 

Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è adottato o 
modificato sentito il parere del Consiglio d'Istituto. 

SEZIONE- Prevenzione e contrasto di Bullismo e Cyberbullismo 

PREMESSA 

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene 
esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o 
più compagni”, Dan Olweus definisce in questo modo il bullismo. Tale fenomeno è caratterizzato 
da tre dimensioni fondamentali: 

1. l’intenzionalità; 
2. la persistenza nel tempo; 
3. la dimensione del potere esercitato sulla vittima 

Le azioni offensive possono essere perpetrate attraverso l’uso delle parole con minacce, insulti, 
calunnie, ingiurie, sia ricorrendo alla forza o al contatto fisico. Anche l’esclusione intenzionale di 
qualcuno dal gruppo è da ritenersi un atto di bullismo. 

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il 
fenomeno del  cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71":Qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 



alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad 
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

Quest’ultima forma di  bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce 
in numerose forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato ed  
accresciute dal fatto che  la distanza del persecutore  rispetto alla vittima rende più difficile la 
percezione della sua sofferenza. 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 
come previsto: 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla 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”; 

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 
utilizzo di ‘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”; 

•dalla 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”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dal D.P.R. 249/98 e   235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

• dalla Legge n.71/2017 

 

 

 

 



Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 

1.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e 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 aggiornamenti 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; 

• 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. 

•   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; 

 

2. IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 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; 

• cura rapporti di rete  fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi  e per la giornata 
mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 

3.   IL COLLEGIO DOCENTI  : 

• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze  
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 

 



4.   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. 

5. 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 riflessioni   
adeguati al livello di età degli alunni. 

6.   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. 

7. GLI ALUNNI: 

• sono coinvolti nella  progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 
favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, 
possono operare come tutor per altri studenti; 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

• non è loro consentito, 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.   



• 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. 

MANCANZE DISCIPLINARI 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

Rientrano nel Cyberbullismo: 

• Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce  fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 
discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato- 
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di 
bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati 
sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le 
sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 

 

 

 



TITOLO IX 

USO DI SPAZI – BIBLIOTECHE - LABORATORI – PALESTRA - AUDITORIUM 

ART. 43 - Biblioteche. 

Le biblioteche scolastiche sono a disposizione degli insegnanti, degli alunni dell’Istituto e dei loro 
genitori. Nella scuola è istituita una biblioteca centrale disciplinata da un regolamento d’uso. Il 
responsabile della biblioteca è tenuto a segnalare tutti i movimenti dei testi su un apposito 
registro, e redigere uno schedario aggiornato delle opere in dotazione.  

La biblioteca centrale si divide in due sezioni: una per il materiale destinato all'aggiornamento 
professionale e culturale dei docenti, l'altra per gli alunni (l'utilizzo è previsto nell'ambito della 
mattinata). 

La biblioteca della scuola deve essere specializzata e, nelle sue dotazioni, si dovrà tenere conto 
degli analoghi servizi culturali esistenti nella città e nella Circoscrizione, così da conseguire la 
migliore utilizzazione dei fondi disponibili. 

Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte di 
docenti responsabili. 

Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento della 
biblioteca, competono in ogni caso al Consiglio di Istituto. 

ART. 44 – Laboratori, palestra e altri spazi. 

Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali si veda l’art.31. 

ART. 45 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

I referenti di plesso sono preposti alla cura, conservazione e distribuzione dei sussidi didattici e del 
materiale e delle attrezzature in dotazione alla scuola.  

Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti 
devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione.  

Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si 
provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non 
accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte 
dell'intero gruppo.  

La scelta di nuove attrezzature e sussidi e di nuovi libri per la biblioteca è effettuata dal Consiglio 
d’Istituto su proposta del Collegio Docenti. 

 

 



TITOLO X 

REGOLAMENTI INTERNI 

ART. 46 - Regolamento Docenti 

1. Il personale docente in servizio  deve trovarsi in classe cinque minuti prima che comincino le 
lezioni. I docenti aspetteranno gli alunni in aula o in uno spazio apposito, concordato a livello di 
plesso, per favorire l’accoglienza ed assicurare la vigilanza. Al termine delle lezioni le classi 
usciranno accompagnate dagli insegnanti fino all’uscita. 

2. L’insegnante non può abbandonare la classe in orario di lezione. In caso di necessità deve prima 
affidarla a un collega in compresenza o al collaboratore scolastico in servizio, per la sorveglianza. 
In caso di malore o assenza improvvisa dell’insegnante, il responsabile di plesso affida la scolaresca 
all’insegnante in compresenza all’interno del plesso ed, eventualmente, procede allo smistamento 
degli alunni nelle varie classi preferibilmente del ciclo di appartenenza. 

3. L’insegnante è tenuto a preavvisare in modo utile il plesso d’appartenenza quando, per 
legittimo impedimento, non possa trovarsi sul luogo di lavoro in orario. L’eventuale ritardo deve 
essere giustificato quindi direttamente al Dirigente Scolastico. 

4. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata 
tempestivamente telefonando in segreteria, dalle ore 7,30 alle ore 8,00  del giorno in cui essa si 
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.  

5. L’insegnante accetta l’alunno in ritardo riservandosi di avvertire la famiglia di volta in volta e 
l’Istituto se i ritardi dovessero ripetersi. Gli alunni che si assentano da scuola per le lezioni, all'atto 
della riammissione, devono produrre all'insegnante giustificazione scritta e firmata da un genitore. 
Nel caso di assenza di più giorni causata da motivi strettamente familiari, l’alunno dovrà 
presentarsi accompagnato da un genitore o da un parente facente ufficialmente le veci. 

6. Compito specifico degli insegnanti nel servizio di refezione scolastica è  garantire l’assistenza e 
la sorveglianza dei bambini durante la ristorazione, controllando che la consumazione dei pasti 
avvenga in forma corretta e ordinata e prestando attenzione ai bambini con particolari difficoltà. 

7. Ogni singolo infortunio  deve essere immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico a mezzo 
di specifica relazione scritta nella quale l’insegnante dovrà precisare plesso, classe, sezione, 
cognome, nome, luogo e data di nascita dell’alunno, luogo e  modalità dell’accaduto, eventuali 
testimoni, danno fisico e materiale riportato, modalità di informazione assicurata alla famiglia, 
eventuale intervento della famiglia, tipo di soccorso effettuato a scuola, eventuale intervento di 
personale sanitario e/o di struttura di pronto soccorso ospedaliero, allegando copia della 
certificazione medica in possesso dei genitori (si evidenzia che di norma ai fini del risarcimento di 
eventuali danni le Assicurazioni richiedono la esibizione di certificato rilasciato dal Pronto Soccorso 
Ospedaliero). 

8. Ai docenti è fatto divieto di fumare in tutti i locali dell’edificio scolastico. 

9. Ai docenti è fatto divieto di utilizzare il cellulare personale durante le attività didattiche, salvo 
casi eccezionali o di particolare urgenza. 

 

 

 



ART. 47 - Regolamento Alunni 

1. L’ingresso degli alunni nei locali scolastici avviene al suono della campanella. I ritardi devono 
verificarsi solo nei casi di natura straordinaria; gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati 
all’interno dei locali scolastici dai genitori o da adulti delegati per giustificare il ritardo. 

2. Oltre cinque giorni di assenza per malattia dovrà essere esibita la certificazione medica. 

3. Durante le lezioni non si possono dimettere dalla scuola gli alunni per i quali non sia stata 
presentata richiesta scritta e motivata. La richiesta non sarà comunque accolta se l’alunno non 
sarà prelevato da un genitore o da una persona espressamente indicata nella richiesta presentata, 
che è tenuta a firmare apposita dichiarazione. 

4. In caso di malore improvviso o di infortunio, si rimanda a quanto disposto dall’Art. 35.  

5. Chi procura danno a cose, materiali, ambiente è tenuto al risarcimento della spesa sostenuta 
dalla scuola, in base a quanto disposto dal Patto di corresponsabilità. 

6. Gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto devono presentarsi a scuola indossando il 
grembiule: rosa per le bambine; celeste per i bambini. 

7. Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto devono presentarsi a scuola indossando il grembiule 
blu. 

8. E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici all’interno dei locali 
scolastici. Si chiede, quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare e/o dispositivi elettronici a 
scuola. Alle famiglie si chiede la massima collaborazione per il rispetto del divieto. Per le sanzioni si 
richiama l’Art. 40. 

9. I collaboratori scolastici esercitano nella scuola, oltre ai propri compiti previsti dal contratto, 
un’attività di vigilanza e di controllo finalizzata al miglior funzionamento della scuola. Pertanto è 
doveroso da parte degli alunni ascoltare gli opportuni richiami e comportarsi nei loro riguardi con 
il dovuto rispetto. 

10. Di norma alle riunioni degli Organi Collegiali, agli incontri dei Genitori-Insegnanti, alle 
assemblee non devono in genere, essere presenti gli allievi. I genitori che in tali riunioni si 
presentano accompagnati dai figli, ne saranno personalmente responsabili e dovranno assicurare 
la sorveglianza, evitando di lasciarli incustoditi nei corridoi e nei cortili della scuola. La scuola, di 
conseguenza, si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni. 

11. Nel caso di pasto fornito  dalla famiglia:  

11.1 - deve essere portato dall’alunno al momento dell’ingresso a scuola, opportunamente 
sistemato in uno zainetto separato da quello dei libri, in appositi contenitori termici; 

11.2-  ogni bambino deve dotarsi di tovaglietta, bicchiere e posate di plastica che disporrà sul 
tavolo prima del pasto e poi provvederà a riporre in apposita sacca/busta nello zainetto;  

11.3- è richiesta una specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità sulla qualità 
nutrizionale e l’igiene del pasto domestico da parte dei genitori degli alunni che ne siano fruitori.   
Inoltre i genitori renderanno espressa dichiarazione circa l’esistenza di allergie e intolleranze a cibi. 

11.4- è consigliato  variare la tipologia di alimenti; 

11.5- si suggerisce  di consultare il  pediatra per indicazioni più dettagliate e specifiche per ogni 
singolo bambino; 

 



11.6- è fatto assoluto divieto di passaggio di cibo dagli alunni che consumano il pasto domestico a 
quelli che consumano il pasto fornito dalla mensa scolastica; 

11.7- è fatto assoluto divieto portare bibite gassate; 

11.8- Non è consentito festeggiare compleanni o altro durante lo svolgimento delle attività 
didattiche, pertanto è assoluto divieto portare dolci o salati a scuola sia comprati che fatti in casa. 

Art. 48 - Regolamento Personale ATA 

1. Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di servizio, nonché ad 
assolvere ai compiti e mansioni assegnate. 

2. Le mansioni, nell’ambito della pulizia e della custodia degli ambienti scolastici, sono assegnate a 
ciascun collaboratore scolastico dal DSGA. 

3. I collaboratori scolastici sono responsabili delle entrate e delle uscite dai locali scolastici, 
curando al termine delle attività la necessaria chiusura. 

4. I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua sorveglianza  per evitare l’ingresso di estranei 
e/o persone non autorizzate. 

5. I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua sorveglianza  nei corridoi della scuola al fine di 
evitare infortuni agli alunni e/o danni alla struttura ed agli arredi. 

6. I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua sorveglianza  degli impianti igienici sia a livello 
di pulizia sia a livello di funzionalità 

7. Il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’Istituto. 

 

Art. 49 - Regolamento sul divieto di fumo  

L’Istituto Comprensivo N. 1 Rossano, con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il 
divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive 
modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, Legge 16 Gennaio 
2003 n. 3, D.P.C.M. 23 dicembre 2003, Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 
2004, Atto di Intesa Stato – Regioni del 16 dicembre 2004). 

Il presente Regolamento viene emanato per garantire il diritto primario alla tutela della salute 
degli alunni, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall’art. 137 del 
Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 
e successive modifiche.  

L’Istituto Comprensivo N. 1 Rossano, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), 
D.P.C.M. 14 dicembre 1995, in base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare 
delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da 
quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei 
rispettivi ordinamenti”. 

 

 



Art. 50 - Rapporti con la Prefettura 

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Cosenza con la quale l’Istituto 
Comprensivo N. 1 Rossano instaurerà rapporti di costante informazione. 

Art. 51 - Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni 
di legge vigenti. 

Art. n. 52 - Modifiche al regolamento 

Il Regolamento d’Istituto potrà essere ampliato o modificato con deliberazione del Consiglio 
d’Istituto, a maggioranza assoluta degli eletti nel Consiglio stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO I 

Regolamento sul divieto di fumo 

A.S. 2016/17 

Art. 1 - Regolamento sul divieto di fumo 

L’Istituto Comprensivo N. 1 Rossano, con il presente Regolamento s’impegna a far rispettare il 
divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive 
modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, Legge 16 Gennaio 
2003 n. 3, D.P.C.M. 23 dicembre 2003, Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 
2004, Atto di Intesa Stato – Regioni del 16 dicembre 2004). 

Il presente Regolamento viene emanato per garantire il diritto primario alla tutela della salute 
degli alunni, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall’art. 137 del 
Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 
e successive modifiche.  

L’Istituto Comprensivo N. 1 Rossano, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), 
D.P.C.M. 14 dicembre 1995, in base al quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare 
delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da 
quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei 
rispettivi ordinamenti”. 

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo 

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo 

• nelle seguenti sedi: 

Uffici dell’Istituto Uffici dell’Istituto 

Scuola Primaria “ Nubrica” Scuola dell’Infanzia “Frasso” 

Scuola Primaria “Frasso” Scuola dell’Infanzia “Nubrica” 

Scuola Primaria “Via Arno” Scuola dell’Infanzia “G. Rizzo” 

Scuola Primaria “G. Rizzo” Scuola dell’Infanzia “Via Borghesia”/”S. 
Bartolomeo” 

Scuola Primaria “San Domenico” Scuola dell’Infanzia “S. Bartolomeo” 

Scuola Primaria “Petra “ Scuola Secondaria di primo grado “Da Vinci” 

Scuola dell’Infanzia “Amica” Scuola Secondaria di primo grado “Amica” 

 
 



b) nei seguenti locali: 

-ingressi, atri, aule, corridoi, segreteria, direzione, biblioteca, laboratori, sale riunioni, cucina, 
palestra, bagni, ripostigli; 

-uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti 
accede, senza  formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; 

-uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l’utilizzazione di un 
servizio ivi reso. 

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della 
relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella 
struttura. 

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto 

L’allegato A del presente Regolamento è il modello utilizzato per la nomina dei responsabili 
preposti all’applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del 
D.P.C.M. 14/12/1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a 
contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture. 

E’ compito dei responsabili: 

- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.  

- Utilizzare gli appositi moduli di verbalizzazione (Allegato B).  

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (Allegato 
C), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti. 

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.  

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono 
chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. 

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che 
utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà e/o in uso per le attività istituzionali della 
scuola.  

Art. 4 – Sanzioni 

Così come stabilito dalla Legge n. 484/1975, Legge n. 3 /2003 art. 51, Legge n 448/2001 art. 52 
comma 20, Legge 311/2004 art 1 – c. 189 e 191, D.P.C.M 14.12.1995, Atto di Intesa Stato-Regioni 
del 21.12.1995 – del 24.07.2003 e del 16.12.2004, nonché come stabilito dal D. Lgs. 626/1994 artt. 
5. 60-72 ter decises e 93,  i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione 



sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o 
bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non 
fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da € 200,00 a € 2.000,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la 
violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 
lattanti o bambini fino a dodici anni. 

I dipendenti del 1° Istituto Comprensivo di Rossano  che non osservino il divieto nei locali dove è 
vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni. 

Art. 5 - Procedura di accertamento 

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all’art. 3 procedono all’accertamento della 
violazione ed alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello allegato B. La 
compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla 
personalizzazione con il timbro della struttura. 

I responsabili preposti all’applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell’avvenuto 
pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione 
immediata o dalla notificazione, hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite 
contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Cosenza, così come previsto dall’art. 17 della L. 
689/1991. Una copia del rapporto va consegnata al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

I soggetti di cui all’art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all’accertamento della 
violazione ed alla redazione del relativo verbale. 

Art. 6 - Rapporti con la Prefettura 

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Cosenza con la quale l’Istituto 
Comprensivo N. 1 Rossano instaurerà rapporti di costante informazione. 

Art. 7 - Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni 
di legge vigenti. 

 

 

 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

Al Signor 
_________________________________ 

_________________________________ 

e p.c.                        Alla Prefettura di  Cosenza 

 

Oggetto: Designazione del funzionario addetto alla vigilanza sul divieto di fumo 

 

A seguito di delibera del Consiglio d’Istituto avvenuta nella seduta del …………… , nomino la S.V. 

vigilante sull’osservanza del divieto del fumo in tutti i locali interno dell’edificio scolastico. 

 

La Segreteria le fornirà il modello del “ verbale di accertamento”  e il regolamento ( Direttiva 

Presidenza Consiglio dei Ministri 14/12/1995 legge 11/11/1995, n. 584). 

 

Qualsiasi suggerimento migliorativo per attuare il rispetto della normativa vigente, sarà tenuto in 

debita considera zio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

PROCESSO VERBALE D’ ACCERTAMENTO D’ILLECITO AMMINISTRATIVO 

Verbale n.______________ 

L’anno__________ il giorno ________ del mese di ______________ alle ore ______________il 

sottoscritto _____________________________incaricato dal dirigente scolastico del 1° Istituto 

Comprensivo di Rossano (CS) all’espletamento dei compiti previsti dal Regolamento sul divieto di 

fumo nei locali dell’Istituto Comprensivo di Rossano (CS) ha accertato che il Sig./ra 

__________________________________, nato/a il ______________a __________________ e 

residente a _________________________in Via _______________________________________ 

ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo della legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 in 

quanto fumava nei locali della scuola e 

precisamente____________________________________________________________ ________. 

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il trasgressore         Il verbalizzante 

___________________                                                     _____________________ 

NOTIFICA 

L’anno _______ il giorno ________del mese di ________________ alle ore __________ il 

sottoscritto ________________________________________ ha notificato il presente     

 
 

ALLEGATO B 

verbale al Sig./ra _______________________________________, mediante consegna di copia 

della presente in proprie mani. 

Il trasgressore         Il verbalizzante 

___________________                                                     _____________________ 



SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

Sanzione amministrativa da euro 27.5 a euro 275. Sanzione applicata €____________________ 

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza  di una donna in evidente 
stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. 

A norma dell’art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, tra il 16° ed il 60° giorno, 
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 
violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o 
al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la violazione commessa. 

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: 

• In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T. 

Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al 1° Circolo di Rossano (CS), 
inviando copia anche via fax (0983520025)), della ricevuta di pagamento, per evitare 
l’inoltro alla Prefettura di Frosinone del rapporto mancato pagamento. 

Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica: Prefetto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
 

V I E T A T O 
 

 

F U M A R E 

 

I Trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 € a 
500 € (Art.7 – primo comma, L.584/75, Art.52 comma 20 L.28/12/2001 n.448). 

Coloro cui spetta di curare l’osservanza del divieto, ove non ottemperino alle disposizioni di legge, 
sono soggetti al pagamento di una somma da 500 € a 1000 € (Art. 7 terzo comma – L. 584/75 e art. 
52 comma 20 L. 28/12/2001 n. 448). 

Organi cui compete accertare le infrazioni: ufficiali ed agenti di cui all’Art.3, L. 24 Novembre 1991 
n.689. Autorità cui compete sanzionare le infrazioni: Prefetto del luogo. 

Soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto: 

 
Sig._______________________ 

 
    Il Dirigente Scolastico 

     ______________________ 
 

 
 

 

 

 


