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1. CONTATTI 

La segreteria si trova nella sede centrale di via Cagliero 20 
L’apertura al pubblico è comunicata nei vari plessi e sul sito della scuola. 
È possibile fissare un appuntamento col dirigente scolastico telefonando agli uffici allo  
 
Oppure è possibile fissare un appuntamento con il collaboratore del DIRIGENTE SCOLASTICO per la secondaria di primo grado 
allo  
L’indirizzo di posta elettronica dell’istituto è:  
 
L’indirizzo di posta elettronica per comunicare con il collaboratore del dirigente scolastico per la secondaria di 1° grado 
è: 

2. ORGANI COLLEGIALI 

Nella scuola in base alle normative vigenti operano i seguenti organi collegiali: 

 Consigli di classe e di interclasse 

1. Il Consiglio di classe/interclasse è formato dai docenti della classe/interclasse, dai geni- tori rappresentanti, eletti tra 
i genitori di ciascuna classe e dal Dirigente scolastico che  lo presiede personalmente o che, se impossibilitato delega 
un docente membro del consiglio. Il Consiglio di Classe/interclasse resta in carica 1 anno, è convocato, a se- conda 
degli argomenti sui quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti. 

2. Il Consiglio classe/interclasse si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano delle riunioni 
concordato e approvato prima all’inizio dell’anno 

3. Il Consiglio di Classe/interclasse può essere convocato in seduta straordinaria, su uno specifico ordine del giorno e 
con un anticipo minimo di 5 giorni sulla data di convoca- zione. La convocazione straordinaria, fatta su modulo 
specifico può essere fatta dal di- rigente scolastico o dal suo delegato. 

 Assemblea dei genitori 

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto e può esse- re richiesto al dirigente 
scolastico, da parte dei rappresentanti eletti l’uso dei locali scolastici per il loro svolgimento 

2. L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; 
l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presi- dente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della 
maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione 
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri. 

3. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i 
docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istitu to. 

 Collegio dei docenti 

1. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secon- do il piano annuale delle 
riunioni concordato e approvato all’inizio dell’anno scolastico. Può essere convocato in modalità unitaria o distinta 
per ordine di scuola. 

2. Le riunioni sono convocate dal dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo calen- dario, in seduta straordinaria 
ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 
richiesta. 

3. Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deli- berare le nomine di speciali 
commissioni di lavori e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 
Commissioni eleggono un coordinatore; posso- no avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono 
state nominate. 

 Consiglio d’Istituto (C.d.I.) 

1 È composto dai rappresentanti eletti dei genitori, dei docenti e del personale non docen- te, e dal dirigente 
scolastico. che ne è membro di diritto. 

2 Il C.d.I. è presieduto da un genitore designato nella prima riunione dello stesso. 

3 Il C.d.I. resta in carica tre anni 

 Giunta esecutiva 
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1 È formata dal dirigente scolastico che la presiede, dal Direttore dei Servizi Amministrati- vi (D.S.G.A.) da due 
genitori e da un insegnante. 

2 Ha il compito di predisporre i lavori del C.d.I. 

 Comitato di valutazione 

1 È costituito dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti nominati dal collegio docenti, un docente nominato 
dal consiglio d’Istituto, due genitori nominati dal consiglio d’istituto e un membro esterno individuato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. 

I compiti loro assegnati sono i seguenti: 

 individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 

 espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo (con esclusione della componente genitori e del membro esterno ed integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor); 

 valutazione del servizio di cui all’art. 448 del Dlgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente scolastico, ed esercizio delle compe- tenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501del Dlgs.297/94. 

Organo di Garanzia interno 

E’ composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è 
presieduto dal dirigente scolastico. 
L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola 
in merito all'applicazione del presente regolamento. 

3. ISCRIZIONI 

Si formeranno classi prime per la scuola primaria e classi prime per la secondaria, limitatamente al numero degli iscritti 
Il C.d.I. stabilisce i criteri attraverso i quali devono essere gestite le iscrizioni eccedenti: 

1. Residenza/domicilio nel bacino di utenza 

2. Primaria Muzio o secondaria Franceschi come prima scelta 

3. Presenza di fratelli o sorelle all’interno dell’istituto 

4. Sorteggio pubblico 
Relativamente alla scelta di tempo pieno e tempo prolungato. 
L'accettazione delle richieste di iscrizione a classi a Tempo Pieno e Prolungato è subordinata alla disponibilità 
dell'organico della scuola, quindi nel caso in cui tali richieste fossero in numero maggiore rispetto alla dotazione di 
organico che il Ministero assegnerà all'Istituto, un certo numero di iscrizioni con richiesta a Tempo Pieno o Prolungato 
non potranno essere soddisfatte e saranno ricondotte al Tempo Ordinario. 
Il Consiglio d'Istituto ha elaborato i criteri che definiscono una graduatoria, perché ha ritenuto opportuno privilegiare 
alcuni aspetti che tengano conto dei bisogni delle famiglie, al posto di ricorrere a un iniquo sorteggio. Se sarà necessario 
ricorrere alla graduatoria, l'Isti- tuto informerà tempestivamente le famiglie interessate e cercherà di venire incontro 
alle loro esigenze. 

 

Tali criteri sono: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

genitori lavoratori con orario lavorativo non inferiore alle 8 ore giornalie- re 6 

bacino d’utenza 5 

presenza di fratello/sorella (per ogni fratello/sorella/gemella/o) che fre- 

quentano il T. P. nello stesso ordine di scuola 

5 

presenza di un genitore o fratello/sorella dell'iscritto disabile 4 

mancanza documentata di uno dei genitori 4 

da iscrivere n ............ gemelli 2 per ogni gemello 

In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio pubblico. 

Tutte le richieste di iscrizione non riferibili ai criteri enunciati, andranno valutate caso per caso e saranno accettate solo 
previa autorizzazione del dirigente scolastico 
Gli inserimenti in corso d’anno o all’interno del ciclo di studi saranno accolti d’ufficio in caso di trasferimento nel bacino 
di utenza. Negli altri casi, che verranno valutati singolarmente, verranno accettati solo se i numeri degli alunni in classe 
lo consentono e se non ci so- no motivi che potrebbero ostacolare un nuovo ingresso in classe. 
Il dirigente scolastico si avvarrà delle informazioni dei docenti delle classi interessate oltre che di quelle in suo possesso. 
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4. FORMAZIONI CLASSI PRIME 

La formazione delle classi spetta al dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di una commissione di docenti 
che lavora alla raccolta di informazioni dalle insegnanti dell’ordine di scuola precedente. 
Prioritariamente la commissione sarà formata da docenti che non sono direttamente coinvolti, ovvero docenti che 
nell’anno successivo dovessero avere una classe prima. 
La formazione delle classi segue i seguenti criteri: 
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
Al fine di formare delle classi che siano tra di loro quanto più omogenee possibile, si osservano i seguenti criteri: 

 equa distribuzione di maschi e femmine (laddove sia possibile) 

 proporzione semestre di nascita (per la scuola primaria) 

 suddivisione equa degli alunni secondo i livelli cognitivi, comportamentali e di età 

 suddivisione calibrata degli alunni diversamente abili o con particolari problemi 

 suddivisione equa degli alunni stranieri 

 suddivisione equa degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 inserimento dei fratelli in classi diverse 

 distribuzione degli alunni tenendo conto della sezione/classe di provenienza e del tempo scuola richiesto 

 attenzione alle informazioni fornite dall’ordine di scuola precedente e raccolte anche dal dirigente scolastico 
nei colloqui con i docenti e le famiglie. 

Vengono naturalmente tenute in considerazione e sono vincolanti le richieste delle famiglie relative al TEMPO SCUOLA. 
La scelta della lingua o altre richieste legate alla scelta della sezione, alla preferenza espressa rispetto ad alcuni docenti 
o alla richiesta di stare insie- me o meno ad altri alunni, verranno tenute in considerazione solo se non in contrasto con 
i criteri sopraelencati e se non in contrasto con le informazioni ricevute dalle insegnanti pre- cedenti. In ogni caso non 
saranno richieste vincolanti per la commissione. 
Una volta rese pubbliche le classi formate, nel pieno rispetto dei criteri sopra-elencati, non verranno prese in 
considerazione eventuali richieste di cambiamenti di sezioni. 

Per quanto riguarda l’ammissione degli alunni alla classe prima dell’indirizzo musicale si rimanda allo specifico 
Regolamento. 

5. CALENDARIO SCOLASTICO 

Il calendario scolastico è deliberato dal Consiglio d’Istituto nel mese di giugno dell’anno precedente sulla base del 
calendario scolastico regionale. 
È pubblicato sul sito ed è pubblicato negli appositi spazi all’interno di ogni plesso scolasti- co 

6. ORARIO SCOLASTICO 

L’orario scolastico è comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno tramite circolare, è pubbli- cato sul sito della scuola e 
sul diario degli alunni oltre che tramite le informazioni affisse a scuola in ciascun plesso. 

Ingresso alunni 
Gli alunni sono tenuti alla puntualità e i genitori sono da ritenersi responsabili del rispetto degli orari da parte degli 
alunni. 

Primaria: Ingresso 8.25-8.35 

Secondaria: Ingresso 8.00-8.05 

7. INGRESSO FAMILIARI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Durante l’orario scolastico i genitori possono entrare nell’edificio scolastico o nel cortile esterno solo se autorizzati, ossia 
solo: 

 se chiamati dalla scuola per ritirare il proprio figlio. 

 per ritirare il proprio figlio anticipatamente (con richiesta scritta autorizzata) 

 per appuntamento per un colloquio con i docenti, col dirigente scolastico o con suo collaboratore 

 per recarsi negli uffici della segreteria, nell’orario di apertura al pubblico 

 per consegnare ai collaboratori scolastici oggetti da portare in aula ai figli qualora li avessero dimenticati. (solo 
chiavi di casa o pasto per chi non tornasse a casa nella pausa pranzo) 

 se facenti parte dell’associazione genitori o di commissioni autorizzate ad operare all’interno dei locali scolastici 
in orario scolastico 

Viceversa i genitori sono invitati ad attendere i figli per il termine delle lezioni, all’esterno dell’edificio scolastico e a 
non sostare nell’atrio o nel cortile. 
Prima e dopo gli orari di ingresso e di uscita le porte sono vigilate e il cancello chiuso. Durante le riunioni scolastiche 
che prevedono la presenza a scuola dei genitori, non è consentita la presenza di minori, siano essi alunni o altri 
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bambini, in quanto non è possibile garantirne la sorveglianza. Eventuali deleghe a adulti maggiorenni per il ritiro dei 
bambini dell’ordine primario dovranno essere opportunamente compilate e firmate da entrambi i genitori con copia  
carta di identità. Inoltre deve essere presente firma del delegato e copia carta di identità 
La eventuale necessità che siano presenti gli alunni ai colloqui sarà esplicitata dai docenti del consiglio di classe. 

8. INGRESSO PERSONE ESTRANEE ALLA SCUOLA 

 Ogni presenza di estranei, compresi i famigliari del personale in servizio, deve essere comunicate e 
preventivamente autorizzata dal dirigente scolastico 

 Le iniziative didattiche/culturali che comportino l’intervento di esperti all’interno della scuola, così come 
collaborazioni volontarie occasionali di genitori, devono essere comunicate e autorizzate dal dirigente tramite il 
modello predisposto (reperibile in segreteria). 

 L’ingresso di estranei, ricevuta l’autorizzazione del dirigente scolastico deve essere comunicato ai collaboratori 
scolastici addetti alla sorveglianza 

9. RITARDI 

 Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto degli orari e alla puntualità e di tale rispetto sono responsabili le 
famiglie. 

 In caso di ritardi reiterati i docenti chiederanno alle famiglie, tramite comunicazione scritta o colloquio, 
il rispetto dell’orario delle lezioni. Se questi interventi non sortissero gli esiti auspicati, i docenti informeranno 
tempestivamente il dirigente per concordare gli interventi necessari. 

 Un ritardo massimo di 5’ viene segnalato sul diario e sul Registro Elettronico, un ritardo superiore ai 5’ oltre ad 
essere riportato sul Registro Elettronico, deve essere giustificato l’indomani a diario dalla famiglia. 

 L’alunno che entra in ritardo sarà comunque ammesso in classe e non subirà alcuna sanzione se non quella di 
dover giustificare l’indomani il suo ritardo. Qualora questo non dovesse essere giustificato o fosse giustificato in 
modo non soddisfacente o si ripetesse con assiduità, il team/CdC valuterà che tipo di sanzione attribuire 
all’alunno. 

10. ASSENZE 

 La frequenza alle lezioni è obbligatoria e le famiglie sono tenute a garantirla. 

 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 
programmate dal consiglio di classe. 

 Per la scuola secondaria di I g. ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 5 c. 1, D. leg.vo 13 aprile 2017, n. 62) 
occorre avere frequentato le lezioni per almeno i ¾ dell’orario personale previsto. Sono previste motivate e 
straordinarie deroghe a tale norma, approvate dal Collegio dei Docenti. 

 Se sussistono casi di assenze prolungate e immotivate o casi di presenza a scuola discontinua e saltuaria, senza 
giustificazione alcuna da parte della famiglia, o con giustificazioni ritenute non adeguate dal team/Consiglio di 
Classe, un docente/il coordinatore di classe dovrà, in prima istanza cercare di capire quale situazione è al- la base 
di tali assenze convocando la famiglia e in secondo luogo informare per iscritto il dirigente scolastico e notificare 
per iscritto alla segreteria che si incaricherà di denunciare la situazione alle istituzioni competenti per mancato 
assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 Tutte le assenze vanno giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci il primo giorno di rientro a scuola, sul diario. 

 Il docente presente alla prima ora dovrà annotare sul registro elettronico l’avvenuta giustificazione dell’assenza. 

 Se dopo tre giorni l’assenza non risulta ancora giustificata, deve essere contattata la famiglia da parte del 
docente/coordinatore. 

 Agli alunni che si assentano per più giorni e alle loro famiglie spetta il compito di ag- giornarsi sul lavoro svolto in 
classe, sulle eventuali comunicazioni distribuite (circolari o altro) e sui compiti assegnati. 

11. ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

 Gli alunni potranno entrare posticipatamente o uscire anticipatamente rispetto all’orario scolastico solo in casi 
eccezionali e solo su richiesta di un genitore fatta sul diario. 

 Per la scuola primaria non ci sono vincoli orari per ingressi posticipati e uscite anticipate motivate, ma è 
necessario da parte della famiglia dare comunicazione relativamente alla fruizione del pasto.  

 Per la scuola secondaria gli ingressi posticipati o uscite anticipate saranno possibili solo e comunque allo scadere 
dell’ora di lezione, ossia ad ogni cambio d’ora. 

 Per la scuola secondaria l’uscita alle ore 13.45 (per gli alunni che normalmente escono alle 16.30) è considerata 
anticipata. 

 Nel caso di uscita anticipata, l’alunno potrà uscire solo se prelevato da un genitore o da un adulto in possesso di 
delega scritta del genitore e di Documento d’Identità. In entrambi i casi l’adulto che preleva il minore dovrà 
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firmare un apposito registro posto nella guardiola dei commessi. 

 Nessun alunno può in nessun caso lasciare l’edificio scolastico da solo durante l’orario scolastico. 

 Per eventuali problematiche che richiedano l’uscita anticipata o l’ingresso ritardato per lunghi periodi (vedi 
terapie mediche), la famiglia farà richiesta al dirigente scola- stico il quale comunicherà all’insegnante di 
classe/coordinatore la situazione. La segreteria appunterà sul registro elettronico la situazione in modo tale che 
tali entrate/uscite fuori orario non debbano essere giustificate ogni volta. 

12. ASSENZA DEL DOCENTE 

 Nel caso di assenza del docente e di mancanza di un docente supplente ogni Cons glio di Classe e di Interclasse è 
tenuto ad approntare un piano di smistamento degli alunni, che verranno suddivisi in piccoli gruppi che verranno 
smistati prioritariamente (per la primaria) nelle classi parallele e nelle altre classi per la secondaria. 

 Gli elenchi con i nominativi dei gruppi così formati e le classi in cui verranno accolti dovranno essere disponibili 
all’interno di ogni aula e a disposizione dei collaboratori scolastici o di coloro che si occuperanno di smistare gli 
alunni. 

 Nel momento in cui gli alunni vengono smistati in una classe per mancanza del docente, l’insegnante presente 
nella classe ospitante è tenuto ad accoglierli e a vigilare su di loro, qualunque sia la attività che si sta svolgendo. 

 Se non fosse presente a scuola la classe che dovrebbe ospitare gli alunni di una classe il cui docente è assente, 
per quella specifica occasione saranno i collaboratori scolastici o i docenti presenti delle classi parallele, a stabilire 
dove sarà più opportuno collocare gli alunni. 

 Per nessuna ragione possono essere gli alunni a decidere dove andare 

 Gli alunni il cui docente è assente non possono essere lasciati soli nell’aula per nessuna ragione. 

13. INTERVALLO 

Per la scuola primaria 

 Le modalità di gestione dell’intervallo sono stabilite dai docenti delle classi. In ogni caso gli alunni saranno vigilati 
sia nelle attività di svago sia mentre si racano ai servi- zi 

Per la scuola secondaria 

 Durante l’intervallo, insieme al docente responsabile della sorveglianza, tutti gli alun- ni lasciano la propria aula 
per il cambio d’aria, chiudono la porta e sostano nello spa- zio antistante per consumare la merenda. 

 Nel corso dell’intervallo gli alunni possono recarsi in bagno trattenendosi lo stretto necessario. 

Per tutti 

 Gli alunni nel corso dell’intervallo devono evitare di correre, gridare e fare giochi po- tenzialmente pericolosi, di 
allontanarsi dallo spazio assegnato e di passare da un piano all’altro dell’edificio. 

14. MENSA 

 Il momento del pasto è un momento particolare che fa parte comunque a tutti gli effetti dell’attività educativa 
della scuola e fa parte del curricolo. 

 Gli alunni vengono accompagnati nei locali della mensa da un docente.  

 Il docente dovrà assicurarsi che tutti gli alunni iscritti al servizio mensa siano presenti e che il lo- ro 
comportamento sia adeguato, anche dal punto di vista alimentare. Qualora dovesse notare problemi relativi al 
consumo di cibo (inappetenza frequente o eccessivo consumo) andrà avvisata la famiglia. 

 Il docente dovrà assicurarsi che i ragazzi le cui famiglie hanno fatto richiesta di dieta particolare (sanitaria o 
religiosa) abbiano effettivamente a disposizione i cibi adeguati e non mangino altro. 

 I docenti dovranno evitare che non ci siano sprechi di cibo e che, una volta consuma- to il pasto, i ragazzi lascino 
l’ambiente in condizioni decorose avendo avuto cura di riporre piatti, posate, bicchieri ed eventuali avanzi di cibo  
negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

 I docenti accompagnatori dovranno anche assicurare che i ragazzi giungano puntuali nei locali della mensa e che 
altrettanto puntualmente siano in grado di riprendere le lezioni pomeridiane, avendo cura di dedicare del tempo 
per andare ai servizi. 

 E’ vietato consumare o introdurre alimenti che non siano erogati da Milano Ristora- zione 

 Non è consentito alla fine del pasto, né ad alunni né a docenti né a commessi prelevare il cibo avanzato 

15. VIGILANZA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 Durante l’orario scolastico gli alunni sono sempre sorvegliati da personale della scuola. 

 Tutti docenti saranno presenti in aula 5’ prima dell’inizio delle lezioni in modo da ga- rantire la sorveglianza degli 
alunni al loro arrivo in classe. 

 Durante gli avvicendamenti dei docenti al cambio d’ora, gli alunni dovranno essere sorvegliati dai collaboratori 
scolastici compatibilmente con la disponibilità del perso- nale nel plesso, così come se si dovesse rendere 
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necessaria una improvvisa uscita del docente dall’aula. 

 Il cambio di docente dovrà comunque avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso la responsabilità alla 
sorveglianza spetta al docente che subentra nel cambio. 

 I collaboratori dovranno garantire la sorveglianza anche durante l’entrata e l’uscita e nei momenti dell’intervallo 
e dell’accesso ai servizi. 

 Gli spostamenti degli alunni all’interno della scuola dovranno svolgersi sempre, sotto la sorveglianza del 
personale scolastico. 

 Considerato che la responsabilità degli alunni spetta sempre al docente in classe, non è consentito in alcun caso 
allontanare i propri alunni dall’aula anche per brevi momenti. Per lo stesso motivo non è consentito mandare gli 
alunni a fare fotocopie o a prendere materiale didattico in altri locali diversi da quello nel quale è presente il 
docente. 

 Anche nel caso di attività didattica svolta da personale esterno alla scuola la completa responsabilità didattica 
e di vigilanza della classe resta del docente. 

 Non è consentito mandare gli alunni in aula insegnanti e ai distributori automatici di bevande/snack 

 Al termine delle lezioni nella scuola primaria, i docenti consegneranno i loro alunni ai genitori o a maggiorenni 
da loro incaricati, tranne per i bambini che frequentano atti- vità extrascolastiche tenute all’interno della scuola 
e per quelli che hanno l’autorizzazione all’uscita senza accompagnatori. 

 Gli alunni di scuola primaria non prelevati dai genitori al termine delle lezioni devono, in casi eccezionali, essere 
trattenuti a scuola e vigilati da docenti e/o collaboratori. 

 Per i docenti e i collaboratori della scuola secondaria di 1° g. la vigilanza degli alunni termina dopo che gli stessi 
hanno varcato la cancellata della scuola. 

 Durante l’intervallo lungo che segue il pasto in mensa gli alunni devono essere sor- vegliati dai docenti che li 
hanno in custodia.. 

 Durante le riunioni scolastiche che prevedono la presenza a scuola dei genitori, non è consentita la presenza di 
minori, siano essi alunni o altri bambini, in quanto non è possibile garantirne la sorveglianza. 

16. INFORTUNI E MALATTIE DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

 Nel caso di malessere o di infortunio dell’allievo, l’insegnante avvertirà tempestiva- mente la famiglia o ne darà 
l’incarico ad un collaboratore scolastico. Non sarà con- sentito a nessun alunno di chiamare direttamente i 
genitori. 

 Nel caso invece di incidente e/o di situazione di malessere che desta particolari preoccupazioni, la scuola 
contatterà prontamente il numero per le emergenze (112) e immediatamente anche la famiglia. Qualora si 
rendesse indispensabile il trasporto al Pronto Soccorso tramite ambulanza, l’alunno verrà accompagnato dal 
personale del- la scuola o da un famigliare se fosse presente. 

 A riguardo di quanto detto, il genitore è tenuto, all’inizio dell’anno scolastico, a fornire agli insegnanti di classe 
(primaria) a segnare sul diario dello studente (secondaria) e alla segreteria tutti i recapiti telefonici utili in caso di 
necessità. La famiglia inoltre si impegna a comunicare immediatamente anche in segreteria eventuali variazioni 
dei propri recapiti telefonici. 

 Nel caso di infortunio con intervento medico (Pronto Soccorso o specialista) la fami- glia è tenuta a darne 
prontamente informazione alla segreteria della scuola e a forni- re la certificazione medica rilasciata. Il docente 
responsabile dell’alunno al momento dell’infortunio, deve redigere sull’apposito modulo di denuncia infortunio, 
una relazio- ne su quanto accaduto. Tale relazione va presentata in segreteria entro quattro gior- ni. 

 La scuola stipula ad inizio anno una polizza assicurativa cumulativa per tutti gli alunni a copertura delle 
responsabilità civili e a tutela dei rischi di infortunio. È possibile prendere in visione presso la segreteria tale 
polizza assicurativa. 

 Anche nel caso di piccoli infortuni, risolti con interventi di pronto soccorso operato dal personale scolastico è 
opportuno darne sempre informazione alla famiglia anche in un momento successivo all’incidente e valutare la 
possibilità di compilare il modulo di denuncia infortunio. 

17. SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 La somministrazione di farmaci da parte del personale della scuola, opportunamente formato, è possibile solo 
nel caso in cui sia stato siglato un protocollo tra i genitori, ATS e la scuola e siano stati individuati io 
somministratori. Di tale protocollo devono essere in- formati ovviamente tutti i docenti del team/C.d.C. e tutto 
il personale che eventualmente si trovasse a contatto con l’alunno in questione. 

 In nessun altro caso è possibile la somministrazione di farmaci da parte del persona- le scolastico. 

 Non è possibile introdurre all’interno dell’edificio scolastico nessun tipo di farmaco o parafarmaco 

18. ESONERO DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA 

 Qualora ci fossero eventuali problemi di salute che impediscano lo svolgimento di at- tività motorie in una 
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specifica giornata, la famiglia chiederà l’esonero per quella gior- nata dall’attività pratica. 

 Qualora ci fossero motivi di salute che rendono necessario l’esonero dalle lezioni, la famiglia dovrà richiedere per 
iscritto al dirigente scolastico la possibilità di esonerare il proprio figlio/a dalle lezioni pratiche. 

 Tale domanda dovrà essere corredata da certificato medico che ne motivi la richie- sta. 

 ’esonero può essere parziale (solo per alcune attività specificate nel certificato me- dico) o totale e può essere 
temporaneo o permanente. 

 L’esonero dalle lezioni è da intendersi sempre come esonero dalle attività pratiche e l’alunno/a dovrà essere 
comunque presente alle lezioni. Anche per gli alunni esone- rati è prevista la valutazione nella materia. 

19. VISITE GUIDATE 

Per le attività svolte all’esterno dell’ambiente scolastico, ma all’interno del Comune di Mi- lano, all’atto dell’iscrizione il 
genitore sottoscriverà un’unica autorizzazione alle uscite. Le uscite sono coperte dall’assicurazione integrativa per le 
responsabilità civili, che viene spulata ad ogni inizio anno. Di volta in volta verrà data comunicazione del programma 
dell’uscita tramite diario. Per i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche si fa riferimento al regolamento specifico. 

20. SCIOPERI O ASSEMBLEE DEL PERSONALE IN ORARIO DI LAVORO 

 In caso di sciopero del personale docente verrà data da parte del dirigente scolastico comunicazione su sito 
istituzionale di non regolare svolgimento delle lezioni. 

 Qualora l’insegnante della prima ora fosse presente ma facessero sciopero i do-centi delle ore successive, gli 
alunni verranno fatti entrare all’inizio della prima ora e verrà comunque garantita la sorveglianza per tutta la 
durata dell’orario scolastico. 

 Nel caso di assemblea in orario di lavoro del personale, che preveda un’uscita antici- pata degli alunni, o un 
ingresso posticipato, verrà data comunicazione scritta ai geni- tori che dovranno firmarla per presa visione. 

 Gli alunni che non dovessero far firmare tali avvisi rimarranno a scuola fino al termine dell’orario. Per gli alunni 
presenti a scuola sarà comunque garantita la vigilanza. 

21. USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI (per la secondaria) 

 A scuola non è consentito l’uso di dispositivi elettronici di alcun genere se non su esplicita richiesta del docente 
che ne espliciterà i limiti e le modalità dell’uso. 

Consapevole del fatto che i dispositivi elettronici ed in particolare l’uso dei cellulari posso- no essere strumenti molto 
efficaci all’acquisizione di informazioni utili per lo studio, ma an- che strumenti da usare consapevolmente e 
responsabilmente, la scuola ha predisposto una serie di documenti che fanno parte integrante del PTOF utili ad 
informare relativamente all’uso corretto e responsabile delle apparecchiature in questione (safety-policy) e che 
descrivono quali azioni intende promuovere per: 

1. aiutare gli alunni ad un uso responsabile delle tecnologie e dei social 

2. sensibilizzare le famiglie sulle problematiche relative ad un uso improprio delle tecno- logie e dei social 

3. prevenire e affrontare comportamenti legati all’uso delle tecnologie e dei social 

4. avere maggiore conoscenza del fenomeno e della sua percezione all’interno dell’istituto 

21. SPAZI SCOLASTICI DATI A TERZI 

Gli spazi scolastici verranno assegnati secondo la procedura definita nell’allegato alla de- terminazione dirigenziale 
avente ad oggetto: “Procedura per la concessione degli spazi scolastici in orario extrascolastico in attuazione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 979 del 7.6.2019”. 

22. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Le comunicazioni tra la scuola e le famiglie avvengono esclusivamente attraverso il diario e registro elettronico e 
sito. 

Posta elettronica e social non sono considerati canali di comunicazione ufficiali. 

1. Tutte le comunicazioni devono essere firmate dalle famiglie per il giorno successivo e, nel caso in cui non lo siano, 
e soprattutto per quelle comunicazioni relative a modi- fiche dell’orario scolastico, sarà cura dei docenti della 
prima ora annotare sul registro di classe la mancanza della firma e valutare se avvisare o meno telefonicamente 
le famiglie. 

2. Tutte le variazioni nell’orario delle lezioni di strumento o di musica di insieme devono essere comunicate 
attraverso i medesimi canali. 

3. Il diario dello studente deve essere sempre portato a scuola  

4. Colloqui individuali con gli insegnanti. 
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1. Tutti i docenti dedicano un’ora settimanale al ricevimento e l’orario è pubblicato sul sito della scuola e sul registro 
elettronico. 

2. I docenti ricevono su appuntamento. L’appuntamento può essere richiesto dai genito- ri o dai docenti stessi che 
richiedono alla famiglia un colloquio. Per particolari esigenze i docenti e i genitori possono concordare anche un 
incontro al di fuori dell’orario di ricevimento. Solo in casi eccezionali e relativi a fatti specifici che necessitano di 
una comunicazione immediata è possibile un colloquio telefonico. 

3. È garantita ai genitori la possibilità di visionare le verifiche svolte dagli alunni. È faco tà di ogni singolo docente la 
decisione di consegnare ai ragazzi l’originale o la foto- copia da portare a casa in visione ai genitori. Le verifiche 
sono comunque documenti ufficiali e come tali, se l’originale viene portato a casa in visione, deve essere restitui- 
to nei tempi richiesti. 

Per la primaria 
È data facoltà ai docenti di svolgere colloqui individuali con tutti i genitori oppure di consegnare una scheda 
informativa e convocando alcuni genitori. 

 
Per la secondaria 
Per gli alunni il cui percorso è lineare e positivo l’informazione avviene tramite gli incontri programmati. Per gli 
alunni che presentano problemi di apprendimento, sulla stessa scheda di valutazione ci sarà la richiesta di un 
colloquio che potrà essere, o con il singolo docente che ha espresso valutazione negativa, oppure con buona parte 
del consiglio di classe qualora i problemi fossero particolarmente rilevanti. 

Colloqui di fine quadrimestre. 
Nel mese di dicembre alle classi terze della secondaria, viene consegnato alle fami- glie il consiglio orientativo 

REGOLAMENTO PALESTRA 

 Le classi che devono recarsi in palestra a svolgere la lezione devono attendere nella propria aula l’arrivo del 
docente; 

 Gli orologi o altri oggetti di valore (soldi, portafogli, cellulari ecc…) devono essere depo- sitati nell’apposita scatola 
prima di recarsi in palestra; 

 Per partecipare alle lezioni in palestra occorre avere: 

 una tuta o pantaloncini e maglietta 

 scarpe di ricambio pulite 

 Il tutto deve essere posto in uno zainetto o borsa che non deve essere la stessa dei libri; 

 La dimenticanza dell’occorrente per la palestra implica la non partecipazione atti- va alla lezione 

 Si entra in palestra solo quando gli alunni hanno indossato, negli spogliatoi, l’abbigliamento appropriato; 

 Gli spogliatoi servono esclusivamente per un cam- bio veloce d’abito, per cui non ci si deve attardare né lasciarli 
sporchi o in disordine (lo stesso dicasi per i servizi igienici); 

 Si eviti di indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, braccialetti, collane 
ecc.; 

 È assolutamente vietato masticare la cicca durante le lezioni di Ed. Fisica; 

 Le ragazze con i capelli lunghi sono invitate a legare i capelli prima dell’inizio della le- zione; 

 In palestra ci si comporta in modo educato e responsabile: non si urla e non si corre senza permesso; 

 In palestra si usano gli attrezzi piccoli (palloni, bacchette, funicelle ecc..) e grandi (spal- liere, materassi ecc..) solo 
se si è autorizzati dall’insegnante; 

 Ogni uscita dalla palestra deve essere consentita dall’Insegnante. Non verrà accordato il permesso di recarsi ai 
servizi durante la lezione, salvo casi eccezionali; 

 Si deve informare immediatamente l’Insegnante anche dei più piccoli infortuni; 

 L’esonero giornaliero dalla lezione pratica di Ed. Fisica deve essere obbligatoriamente comunicato sul diario da un 
genitore, specificandone anche la motivazione; 

 Per gli esoneri giornalieri non giustificati (malori improvvisi e imprevedibili), in base alle informazioni in suo 
possesso l’insegnante può contattare la famiglia. 

 
 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA 

 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA Ics FRANCESCHI 

Denominazione e finalità 

Le biblioteche hanno lo scopo di acquisire, conservare e mettere a disposizione dell’utenza il materiale bibliografico e 
documentario necessario all’attività di studio, di ricerca e di lettura. 
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Organizzazione interna 

SCUOLA PRIMARIA 

La Commissione biblioteca è composta dai docenti e dai genitori dell’Istituto.  

SCUOLA SECONDARIA 

La Commissione biblioteca è composta dai soli docenti dell’Istituto. 

 

La Commissione biblioteca di entrambi i plessi: 

 formula le linee gestionali generali 

 cura l'efficienza e la funzionalità del servizio 

 stabilisce l’orario d'apertura per l’utenza 

 propone nuove acquisizioni in base al budget e alle indicazioni ed esigenze dell'utenza 

 risponde dell'andamento della Biblioteca al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto del servizio 

Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio librario della biblioteca. 

Sono esclusi dal prestito: enciclopedie – dizionari- film e video 

 

Prestito libri e consultazione 

Sono ammessi alla Biblioteca gli alunni della scuola, docenti, personale non docente che per motivi di studio e di ricerca, ma 
anche di interesse personale, desiderino consultare o prendere in prestito il materiale in dotazione alla biblioteca. È possibile 
portare in classe i volumi della sezione consultazione restituendoli alla biblioteca entro un mese. 

A tutti gli utenti è rigorosamente vietato: 

 parlare ad alta voce 

 consumare cibi e bevande 

 fare segni o scrivere sui materiali della Biblioteca 

 fare segni, scrivere e danneggiare i locali, i tavoli e le suppellettili della   Biblioteca 

 qualsiasi comportamento contrario alle norme del vivere civile. 

 

Modalità del servizio 

In nessun caso è possibile prelevare i libri senza la presenza degli addetti al prestito. Può essere preso in prestito un solo libro 

alla volta; il prestito è rigorosamente personale, ogni alunno è responsabile del materiale richiesto. Il prestito ha una durata 

massima di un mese e può essere rinnovato per 7 giorni. In caso di mancata restituzione verrà inviato all’interessato un foglio 

di sollecito. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri si avvale della collaborazione dei genitori. 

Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca con l’insegnante di classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri si avvale della collaborazione dei soli docenti. 

Gli alunni potranno recarsi in Biblioteca con l’insegnante di classe oppure potranno recarsi anche a piccoli gruppi (massimo 3 
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studenti per volta) con il permesso dell’insegnante dell’ora. 

 

Garanzie e tutela del materiale 

Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, 

senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita. 

Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o l’esclusione dal servizio. 

Nell’ipotesi di smarrimento o danneggiamento del prestito, l’utente ha il dovere di sostituire il volume a proprie spese. 

Qualora il libro non sia più in commercio può essere sostituito con uno diverso, di uguale valore. 

 

Riproduzioni 

La riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca è possibile nel rispetto delle vigenti norme sul diritto d'autore e di 

salvaguardia del materiale. 

 

 

REGOLAMENTO AULE INFORMATICA e LABORATORI 

L'accesso ai laboratori di informatica è subordinato all’accettazione del presente regola- mento. 

Norme di accesso 

1. L’accesso è riservato ai docenti e agli studenti del nostro istituto  
L’accesso alle aule avviene previa prenotazione su registro ( Infoschool e cartaceo) con apposizione di firma del 
docente e ritiro delle chiavi. Il docente è responsabile della sicurezza degli alunni (preposto) e del corretto 
impiego e integrità del materiale nella sua ora dilezione. Il docente ritira le chiavi riposte nella cassetta di 
sicurezza al piano e ha il compito di riporle dopo la lezione. 

2. Ogni studente potrà utilizzare i laboratori esclusivamente per svolgere lavori inerenti a progetti scolastici o ad attività 
didattica, in ogni caso mai da solo, ma con un insegnante accompagnatore. 

3. Gli insegnanti devono assicurarsi che la porta del laboratorio sia chiusa e riporre le chiavi nelle apposite cassette 
di sicurezza sul piano 

Norme di utilizzo del materiale informatico 

1. L’utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per scopi inerenti la didattica. 

2. Il docente durante l’ora a sua disposizione per lezioni o esercitazioni osserverà la massima vigilanza sul 
comportamento degli alunni e sul rispetto degli stessi per il materiale informatico e per le attrezzature in dotazione 
dell’aula; inoltre, segnalerà al Referente area informatica qualsiasi guasto o malfunzionamento riscontrato  

3. É assolutamente vietato spostare, copiare, o cancellare files appartenenti al sistema operativo o ai programmi 
installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere applica- zioni dai PC dell’aula, modificare la configurazione 
di sistema e in generale porre in essere ogni comportamento che possa danneggiare l’hardware o il software  
installato. 

4. È vietato installare ed utilizzare programmi personali sul computer. 

5. È vietato scaricare programmi da internet per utilizzarli sui computer dell’aula. 

6. È vietato l’uso di CD-ROM che comportino l’installazione degli stessi, perché oltre a problemi di conflitto con le 
componenti già installate si va incontro a problemi di copy- right. Pertanto i docenti che ritengano opportuno 
l’utilizzo di un certo software che sia di ausilio alla loro attività didattica dovranno richiedere l’acquisto dello stesso 
con rela- tiva licenza; 

7. è vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di Internet e della posta 
elettronica vanno fatti sotto stretto controllo dei docenti, che non devono assolutamente lasciare soli gli alunni 
davanti al computer con cui effettuano il collegamento. 

8. Non modificare le impostazioni dei programmi né le opzioni di aggiornamento imposta- te dal docente 
responsabile del laboratorio con particolare riferimento al sistema ope- rativo, all’applicazione antivirus ed ai due 
browser installati di default su tutte le macchine. 

9. Copiando materiale da Internet, tener presente delle leggi sui diritti d’autore. 

10. Si consiglia di memorizzare i propri dati su una cartella personale, identificata da esplicita dicitura, creata 
all’interno della cartella Documenti. Il desktop e le cartelle temporanee verranno infatti periodicamente ripulite. 
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La memorizzazione su cd-rom o pen-drive personali deve essere necessariamente preceduta da un’analisi del 
suppor- to attraverso l’applicazione antivirus. 

11. Limitare l'uso delle stampanti alle effettive necessità di lavoro. 

12. Al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la postazione di lavoro pulita e in ordine. 

13. Nell’aula è vietato mangiare, bere, fumare, parlare ad alta voce e disturbare in altri modi lo svolgimento delle 
attività di studio; 

14. Lo sfondo del desktop nei PC della scuola non ha un puro scopo estetico bensì deve permettere a tutti gli alunni, 
di poter individuare immediatamente le icone principali in esso inserite. 

Per questo motivo: 

 lo sfondo del desktop non va mai cambiato 

 le icone non vanno spostate 

 i lavori vanno salvati in una cartella all'interno della cartella "documenti" lasciando il desktop pulito. Tutti i 
documenti salvati sul desktop verranno cancellati dai respon- sabili del laboratorio 

Quando si lascia il laboratorio accertarsi che: 

IL LABORATORIO SIA CHIUSO RIPONENDO LE CHIAVI NELLE APPOSITE CASSETTE DI SICUREZZA 

 i PC e la stampante siano spenti; 

 la corrente sia stata tolta; 

 l’aula sia in ordine (in particolare, si raccomanda di lasciare le sedie al proprio po- sto e di non dimenticare pen 
drive, cd rom…); 

 la porta sia stata chiusa a chiave e le chiavi siano state restituite ai commessi 

 

REGOLAMENTO MENSA 
 

La mensa è, al pari dell’aula e di tutti gli altri spazi dell’edificio, un ambito scolastico in cui vanno rispettate determinate 
regole che permettono la convivenza civile e il buon funzio- namento del servizio. 

 Ad ogni classe o gruppo verrà assegnato un insegnante di riferimento che non sarà necessariamente un 
insegnante di classe. Pr ordine primario sarà garantita la presenza di un collaboratore che sorvegli. 

 Per ordine secondario: 

 L’insegnante che li accompagnerà in mensa deve essere assolutamente aspettato in classe e con il docente il 
gruppo andrà nei locali della mensa. 

 Gli alunni possono recarsi ai servizi prima di avviarsi in mensa. 

 Gli alunni dovranno ritirare il pasto nelle postazioni self a loro indicate, verranno quindi invitati a sedersi e a 
consumare il pasto in modo educato, e al termine do- vranno sparecchiare e lasciare i locali in condizioni di pulizia 
accettabile. 

 Il cibo che eventualmente dovesse avanzare sul tavolo, se non può essere recupera- to, verrà gettato nel bidone 
dei rifiuti, facendo la distinzione opportuna tra umido, secco e quant’altro verrà loro segnalato. 

 Si ricorda che anche nei locali della mensa è vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari. 

 Nel caso in cui si trascorresse l’intervallo in giardino gli alunni devono rispettare la compattezza del gruppo classe, 
non possono rientrare all’interno della scuola per nessun motivo se non accompagnati dal docente stesso. 

 Durante il pasto gli alunni non possono andare in bagno slavo emergenze 
 
Per entrambi gli ordini 

 Per gli alunni che dovessero manifestare inappetenza o problemi particolari legati al consumo dei pasti in mensa, 
verranno contattate le famiglie che verranno informate al riguardo. 

 Nel refettorio è assolutamente vietato fare giochi pericolosi. 

 Al termine del pasto gli alunni, sempre accompagnati dal docente potranno tornare in aula, seguendo le norme 
che riguardano l’intervallo, oppure, se il docente lo ritiene opportuno, potranno recarsi negli spazi esterni alla 
scuola e rimanere in giardino fino al termine dell’orario. Si ricorda che in questi spazi è vietato l’uso di palloni in 
cuoio o qualsiasi altro oggetto o gioco ritenuto pericoloso per la sicurezza di sé e degli altri. 

 Durante il pasto gli alunni non possono andare in bagno salvo emergenze 

REGOLAMENTO LABORATORIO DI SCIENZE 

Il presente regolamento deve essere letto alla classe in occasione del primo ingresso della stessa presso il laboratorio. Il 
presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo del laboratorio di scienze da parte dei docenti interessati che lo 
utilizzano quale strumento didattico di supporto tecnico per l’acquisizione di competenze specifiche da parte degli allievi 
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dell’Istituto. 
Si ricorda che gli alunni devono sempre essere guidati e vigilati a cura del docente Preposto alla sicurezza ex DL 81/2008 
L’accesso al laboratorio è consentito agli di Scienze Matematiche, di Tecnologia, alle classi accompagnate 
dall’insegnante e a docenti esperti autorizzati dal DS. Le prenotazioni devono essere fatte su registro elettronico e 
cartaceo apponendo la propria firma, indicando la classe che utilizza il laboratorio e l’attività svolta, data, ora di 
occupazione del laboratorio ed eventuali anomalie riscontrate durante l’attività. Il laboratorio va sempre chiuso dopo 
le attività e le chiavi riposte nella cassetta di sicurezza al piano. 
Il docente è responsabile del corretto impiego degli strumenti e delle loro INTEGRITà durante l’ora di lezione 

Prenotazioni 
E’ possibile gestire le prenotazioni dal la piattaforma Infoschool. L’utilizzo saltuario del laboratorio da parte dei docenti 
che non hanno fatto richiesta di uti- lizzo, andrà fatto rispettando le precedenti disposizioni o comunque accordandosi 
col do- cente in calendario. 

Norme per i docenti 
Il laboratorio è destinato all’attività che i docenti svolgono con le proprie classi, secondo il normale orario delle lezioni. 
Le prenotazioni ed il conseguente utilizzo vanno effettuati nel rispetto del presente regolamento e con le modalità di 
seguito riportate. 

a. Il docente che ha prenotato il laboratorio è responsabile del suo corretto uso da parte degli allievi presenti, deve 
seguire le istruzioni per l’utilizzo delle attrezzature e se- gnalarne l’eventuale malfunzionamento nonché la 
carenza o la mancanza di materia- le di consumo. 

b. Al fine di consentire un utilizzo immediato alla classe successiva, ogni docente è te- nuto a lasciare i locali in 
ordine con la collaborazione degli studenti; pertanto al ter- mine di ogni esercitazione il docente dovrà 
controllare che i materiali e gli strumenti utilizzati siano stati ricollocati negli armadietti, considerando anche 
l’eventuale pulizia. 

c. In caso di danno accidentale, questo deve essere segnalato nell’apposito registro presente in laboratorio. 

d. Quando non utilizzato il laboratorio deve restare chiuso a chiave. 

Norme per gli studenti 

a. L’accesso al laboratorio è vietato agli alunni se non accompagnati dal docente; gli stessi non possono accedere 
agli strumenti ed ai materiali senza autorizzazione del docente. 

b. docente di eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento delle apparecchiature o di presenza di materiale 
rotto o incrinato, so- prattutto vetreria. 

c. Bisogna astenersi da scherzi che potrebbero causare danni a chi li fa o a chi li subi- sce, non si deve correre né 
giocare. 

d. Non si deve mangiare né bere. 
 

PATTO CORRESPONSABILITÀ DIRITTI E 

DOVERI DEGLI ALUNNI 

La vita scolastica si svolge all’interno di una comunità e deve basarsi sui principi del rispet- to reciproco e della 
responsabilità di ciascun membro. 
Gli alunni per questo devono rispettare questi principi e queste norme di regolamento in qualsiasi momento della vita 
scolastica, in qualsiasi luogo essa si svolga e con qualsiasi adulto responsabile ci sia in classe o nel gruppo di lavoro o 
comunque alla guida del sin- golo alunno. 
Ogni violazione di tale regolamento sarà perciò sanzionata in modo proporzionale alla vio- lazione stessa. 

Diritti 

Ogni alunno ha il diritto di: 

 esser rispettato 

 essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola 

 svolgere la propria attività scolastica in un luogo sicuro, sereno, accogliente e stimo- lante 

 non ricevere offese, umiliazioni sia dirette che indirette né dai compagni né dagli adulti né in presenza nè sui 
social 

 ricevere un insegnamento adeguato alle proprie possibilità, capacità, attitudini 

 ricevere una valutazione del proprio lavoro, chiara, trasparente e il più possibile og- gettiva 

 di non essere mai giudicato relativamente alla propria famiglia, condizione economi- ca, comunità di 
appartenenza, nazione di provenienza, religione, sesso o altro né da compagni né da adulti né in presenza né sui 
social 

Doveri 
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Ogni alunno ha il dovere di: 

 rispettare tutto il personale della scuola, i propri compagni di classe e non solo, gli ambienti e i materiali 
scolastici. 

 essere educato 

 utilizzare un linguaggio adatto e di non essere offensivo, aggressivo e volgare né in presenza né facendo uso dei 
social. 

 avere un abbigliamento adeguato e avere cura della propria persona dal punto di vi- sta igienico 

 utilizzare gli spazi in modo corretto, non rovinare gli arredi e le attrezzature 

 avere una cura particolare di attrezzature delicate appartenenti alla scuola quali le at- trezzature informatiche o 
quelle relative ad impianti audio o video, o alle lavagne LIM 

 essere particolarmente responsabili del proprio comportamento nei momenti quali: cambio ore, intervalli, 
spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, ore di lezione con un supplente, ore in cui si è ospiti in altre classi 

 avere sempre il materiale indispensabile per svolgere il proprio lavoro scolastico e avere sempre con sé il diario 

 assicurare sempre la propria partecipazione attenta alle lezioni ed evitare tutti quegli atteggiamenti che possono 
essere da ostacolo al loro regolare svolgimento 

 essere puntuale a scuola e anche nello svolgimento del proprio dovere scolastico (svolgimento dei compiti, firma 
delle comunicazioni, giustificazioni delle assenze) 

 non tenere mai acceso nessun dispositivo elettronico (telefono, tablet, riproduttore di musica) all’interno 
dell’edificio scolastico, se non su espressa richiesta del docente in classe 

 non effettuare nessun tipo di registrazione audio o video se non esplicitamente ri- chiesto dal docente in classe 
e per motivazioni esclusivamente didattiche 

 

DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE 

Diritti 
Le famiglie hanno il diritto di: 

 conoscere i documenti fondanti dell’istituto (PTOF, RAV e REGOLAMENTI VARI) 

 conoscere la programmazione didattica 

 partecipare alla attività della scuola e se eletti rappresentanti, alle riunioni degli orga- ni collegiali 

 avere una tempestiva informazione relativa al rendimento scolastico del proprio figlio anche attraverso la 
visione delle verifiche fatte a scuola 

 aver la possibilità di incontrare i docenti negli orari di ricevimento 

 ottenere in tempi brevi la risoluzione di eventuali problemi legati all’accesso al Regi- stro Elettronico 

 Richiedere al dirigente scolastico, tramite i rappresentanti di classe, la possibilità di convocare assemblee di 
classe 

 Richiedere al dirigente scolastico o a un suo collaboratore un colloquio qualora lo ri- tenesse necessario 

Doveri 

Le famiglie hanno il dovere di: 

 informarsi relativamente ai documenti fondanti dell’istituto (PTOF, RAV e REGOLA- MENTI VARI) 

 informarsi relativamente alla programmazione didattica 

 chiedere ad inizio anno scolastico le credenziali per accedere al Registro Elettronico e consultarlo costantemente 

 assicurarsi che il proprio figlio/a frequenti regolarmente la scuola, partecipi attiva- mente alle attività didattiche, 
sia in possesso di tutto il materiale occorrente e sia puntuale nei propri compiti scolastici 

 garantire la cura dell’igiene personale del proprio/a figlio/a e aver cure che si presenti a scuola con un adeguato 
abbigliamento 

 garantire il benessere psico-fisico del proprio figlio anche seguendo le eventuali indi- cazioni che possono 
provenire dalla scuola 

 verificare giornalmente il diario e firmare tutte le comunicazioni 

 fare in modo che il proprio/a figlio/a non porti a scuola oggetti inutili all’attività scola- stica o che possano essere 
fonte di pericolo per sé o per altri 

 tenere aggiornati i riferimenti telefonici dei famigliari 

 presentarsi ai colloqui se convocati o quantomeno avvertire qualora non fosse possi- bile essere presenti 

 partecipare alla attività della scuola e se eletti rappresentanti, alle riunioni degli orga- ni collegiali 

 comunicare con relative certificazioni, qualsiasi situazione legata ad eventuali pro- blematiche del proprio/a 
figlio/a 
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 chiedere colloqui con i docenti in modo continuativo per monitorare costantemente non solo il rendimento 
scolastico, ma anche la crescita del proprio/a figlio/a 

 essere informati relativamente alle leggi che regolamentano l’accesso ad internet e ai social per i minori di 16 
anni e le conseguenti responsabilità. 

 essere vigili rispetto all’uso delle tecnologie da parte dei propri figli 

DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

Diritti 

Ogni docente ha il diritto di: 

 Essere rispettato in ogni momento della vita scolastica dagli alunni, dai loro famigliari e da tutto il personale 
della scuola creando le condizioni per il reciproco rispetto. 

 

 Operare in un ambiente di lavoro sicuro e sereno, in condizioni igienico-ambientali ot- timali. 

 Ricevere tempestivamente le comunicazioni relative al proprio orario di lavoro, alle eventuali variazioni e alla 
calendarizzazione delle riunioni al di fuori del proprio orario curricolare. 

 Convocare i genitori delle famiglie quando lo ritiene opportuno e sulla base del pro- prio orario di ricevimento 

 Avere la facoltà di poter dare o meno la propria disponibilità a ricevere i genitori al di fuori del proprio orario di 
ricevimento. 

 Essere libero nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche in linea con le indicazioni ministeriali, con il 
PTOF d'Istituto, con la programmazione curricolare dell’istituto e del consiglio di classe 

 Partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento 

 
Doveri 
Ogni docente ha il dovere di: 

 rispettare il CCNL e le norme che regolano l’attività scolastica. 

 Conoscere i documenti fondanti dell’istituto (PTOF, RAV e REGOLAMENTI VARI) 

 Di tenere debitamente compilato in ogni sua parte il registro elettronico e di aggior- narlo tempestivamente in 
modo da renderlo disponibile alle famiglie e al dirigente scolastico 

 Verificare che al termine delle lezioni i locali utilizzati vengano lasciati in ordine. 

 Appore la propria firma per presa visione delle circolari. 

 Dettare le circolari contenenti le comunicazioni alle famiglie senza modificarne in al- cun modo il testo e darne 
informazione tramite il registro di classe; l’insegnante in servizio alla prima ora del giorno seguente è tenuto a 
controllare le firme dei genitori sugli avvisi. 

 Prendere, alla prima ora, dall’armadio blindato il pc della classe, così come il docente dell’ultima ora dovrà 
rimetterlo al suo posto, ordinatamente nell’armadio blindato. 

 non utilizzare i telefoni cellulari durante il servizio e i dispositivi della scuola per motivi personali, ma solo per 
motivi d’ufficio. 

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

Diritti 

Ogni ATA ha il diritto di: 

 Essere rispettato in ogni momento della vita scolastica dagli alunni, dai loro famigliari e da tutto il personale della 
scuola creando le condizioni per il reciproco rispetto. 

 Operare in un ambiente di lavoro sicuro e sereno, in condizioni igienico-ambientali ot- timali 

 Ricevere tempestivamente le comunicazioni relative al proprio orario di lavoro e alle proprie mansioni, alle 
eventuali variazioni e alla calendarizzazione delle attività sco- lastiche che prevedano un impegno orario 
eccedente il proprio orario di lavoro 

 Partecipare ad attività di formazione e aggiornamento 

Doveri 

Ogni ATA, in relazione al proprio profilo, ha il dovere di: 

 rispettare il CCNL, il profilo di area e il proprio piano di lavoro 

 Fornire sempre la sorveglianza all’interno dell’edificio scolastico nei confronti degli alunni, presidiando 
particolarmente le zone assegnategli 

 Sorvegliare gli ingressi, accertandosi dell’identità degli estranei 
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 autorizzare l’uscita anticipata degli alunni facendo firmare il registro delle uscite da parte dell’adulto che li 
preleva e, nel caso non si trattasse di un genitore, verificare e annotare gli estremi del documento d’identità 

 non utilizzare i telefoni cellulari durante il servizio e i dispositivi della scuola per motivi personali, ma solo per 
motivi d’ufficio 

 Farsi riconoscere anche da persone estranee all’istituto attraverso l’uso del cartellino di riconoscimento 

 Indossare un abbigliamento consono al proprio ruolo. 

Si riportano di seguito i regolamenti di alcuni specifici luoghi di lavoro e apprendimento. 

 
Tali regolamenti devono essere letti alla classe in occasione del primo ingresso della stes- sa presso il laboratorio o lo 
spazio in questione. 
Il regolamento relativo è presente in copia cartacea all’interno del Laboratorio o dell’ambiente al quale si riferisce. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all’interno della Comunità scolastica e devono tenere conto 
della situazione personale dello studente 

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazio- ne 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. 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI 

a) Richiamo verbale dell’insegnante. 

b) Comunicazione scritta alla famiglia sul diario unita ad annotazioni sul registro di classe. 

c) Richiamo ufficiale scritto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore ed eventuale convocazione della famiglia 
da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe o del Di- rigente scolastico o di un suo collaboratore. 

d) Sospensione temporanea dalle lezioni. 

e) Ritiro del materiale non inerente all’attività didattica e utilizzato senza autorizzazione. 

PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLA SOSPENSIONE 

1. La temporanea sospensione dalle lezioni, deve essere motivata da gravi e/o reiterate infrazioni che proseguono 
nonostante gli interventi educativi già effettuati 

2. La temporanea sospensione dalle lezioni può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione di- sciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello 
studente incolpato. 

3. La sospensione temporanea dalle lezioni può essere richiesta solo attraverso la convo- cazione di un Consiglio di 
Classe straordinario. Il coordinatore e l’insegnante interessa- to sentirà preventivamente le argomentazioni 
dell’alunno e ne convocherà la famiglia. 

4. Il Consiglio di Classe straordinario deve essere convocato con 5 giorni di preavviso e aperto alla componente genitori 
(fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell’organo il genitore dell’alunno in questione). Di detta 
convocazione va informata la famiglia dell’interessato. 
Una volta sentito il parere dei docenti e dei genitori, il dirigente scolastico o un suo de- legato rende esecutiva la 
eventuale sanzione decisa che deve essere notificata per iscritto all’alunno, alla famiglia dell’alunno e inoltre devono 
essere prodotte altre due co- pie, una da allegare al registro dei verbali e l’altra deve rimanere agli atti della scuola. 
La sanzione disciplinare deve essere protocollata dalla segreteria e il numero di proto- collo va riportato sulla notifica. 

 
Tabella di corrispondenza infrazioni/sanzioni 

Ambito infrazione infrazioni 
organo 

competente 
sanzione 

 
 
 
 

 Elevato numero di assenze non giustificate da validi motivi 

 Mancanza di puntualità nelle giustificazioni 

 
Docente in 
sevizio 

 
a-b 
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FREQUENZA 

 Reiterate assenze, entrate posticipate, uscite anticipate in 
coincidenza con interrogazioni o 

verifiche 

dirigente sco- 

lastico o de- 

legato 

 
c 
se reite- 
rate d 

 Ritardi reiterati oltre i 10 minuti anche se giusti- ficati 
c.d.c. 

 Falsificazione di firme e documenti 

 Assenze non giustificate e delle quali la fami- glia non è a 

conoscenza 

 
c.d.c. 

 
d 

IMPEGNO NELLO STUDIO e 
PARTE- CIPAZIONE 

 Negligenza abituale nello svolgere i compiti 

 frequenti dimenticanze di materiali per le lezio- ni 

 interventi inopportuni 

 interruzioni continue e immotivate alle lezioni 

Docente in 
sevizio e/o 
dirigente sco- 
lastico o de- 
legato 

 
a-b 
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPORTAMENTO 

 Risposte poco educate nei confronti degli altri, adulti o 
compagni 

 Atti, gesti o parole che tendono ad emarginare e offendere i 
compagni 

 Comportamento non adeguato nei momenti meno strutturati 
(intervalli, divisione classi, classi aperte…) 

 abbigliamento sconveniente 

 
Docente in 
sevizio e/o 
dirigente sco- 
lastico o de- 
legato, c.d.c. 

 
 

 
a-b-c 
se reite- 
rate d 

 uso di telefoni cellulari e/o altra strumentazione elettronica 
non esplicitamente richiesta dal do- cente 

 uso di telefoni cellulari per la effettuazione e diffusione di 

immagini e/o audio 

 
Docente in 
sevizio 

 
 

e 

 danneggiamento di oggetti personali 

 insulti, termini volgari ed offensivi e minacce nei confronti di 
compagni e adulti 

 ricorso alla violenza fisica 

 atti di prevaricazione e violenza di gruppo 

 sottrazione di oggetti personali 

 fornitura di versioni false riguardo ad accaduti, volte a 
incolpare ingiustamente qualcuno o a discolpare se stessi 

 insubordinazione nei confronti di un docente o di un 
commesso 

 
 

 
Docente in 
sevizio e/o 
dirigente sco- 
lastico o de- 
legato, c.d.c 

 
 
 
 

 
a-b-c-d 
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RISPETTO DELLA 
SICUREZZA 

 spostamenti autonomi all’interno della scuola, senza seguire il 
proprio gruppo con il docente 

 spintonamenti all’uscita o sulle scale 

 non rispetto delle norme stabilite per la sicu- rezza nei diversi 
ambienti scolastici (palestra, mensa, laboratori, ecc.) 

 lancio di oggetti 

 lancio di oggetti pericolosi 

 uso di petardi e accendini all’interno della scuola e/o negli 
spazi adiacenti (cortile, mensa, ecc.) 

 possesso di coltellini o altri oggetti potenzial- mente pericolosi 

 uscite dalla classe senza permesso dell’insegnante 

 
 
 
 

 
Docente in 
sevizio e/o 
dirigente sco- 
lastico o de- 
legato, c.d.c 

 
 
 
 
 

 
a-b-c d 

 possesso di petardi o accendini Docente in 

servizio 
e 

 
 
 
 
 

 
RISPETTO DELLE 
STRUTTURE E 
DELL’AMBIENTE 

 Mancato rispetto e pulizia degli spazi 

 Lancio e spreco di cibo in mensa 

 Manifesta e deliberata volontà di non prestare attenzione e 

rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico 

 
Docente in 
servizio, c.d.c. 

 
a-b-c 
se reite- 
rate d 

 Danneggiamenti anche involontari delle struttu- re e degli 
arredi 

 Utilizzo improprio delle attrezzature e dei sus- sidi didattici 
(libri, carte, attrezzature della pa- lestra…) 

 Danneggiamento volontario di strutture e at- trezzature 
attraverso atti vandalici (Incisioni e scritte su muri porte e 
banchi) 

 Sottrazione di materiale appartenente alla scuola o ad altre 
persone 

 
 

 
Docente in 
sevizio e/o 
dirigente sco- 
lastico o de- 
legato, c.d.c 

 
 
 
 

d 
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