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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Premessa  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, 

la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, 

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. 

Principi generali 

Il seguente regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell'esperienza e delle consuetudini affermatisi nel 

corso del tempo, anche delle fonti normative che riguardano i vari aspetti dell'istituzione scolastica. Esso si prefigge lo 

scopo di delineare un quadro di regole in base al quale orientare comportamenti ed azioni al fine di garantire il corretto 

funzionamento dell’istituto comprensivo, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti della 

scuola. Il regolamento d’istituto è strettamente legato al Piano dell’Offerta Formativa del quale costituisce norma e 

garanzia di attuazione. PTOF e Regolamento sono strumenti fondamentali per delineare un sistema di regole condiviso 

nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

 

 

Art.1 Entrata: 

scuola infanzia   

 I bambini vengono accolti nel locale indicato dall’insegnante di turno nell’orario previsto per l’ingresso.  

 I genitori devono sempre accompagnare fino all’interno della scuola i bambini e affidarli all’insegnante. 

 Il personale ATA controlla e sorveglia il regolare afflusso degli alunni nelle sezioni. 

scuola primaria 

 Gli alunni entrano ordinatamente a scuola al suono della campana e raggiungono le proprie aule, evitando di 

sostare nei corridoi dopo il suono della campana. 

 Gli alunni sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi. 

 Il personale ATA controlla e sorveglia il regolare afflusso degli alunni nelle aule.  

Scuola secondaria 

 Gli alunni entrano ordinatamente a scuola al suono della campana e raggiungono le proprie aule, evitando di 

sostare nei corridoi dopo il suono della campana. 

 Gli alunni sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi 

 Il personale ATA controlla e sorveglia il regolare afflusso degli alunni nelle aule. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSA STAMPA" - C.F. 94023420022 C.M. VCIC808005 - AOO_vcic808005 - AOO SEGERETERIA

Prot. 0000497/U del 16/02/2021 14:08

mailto:vcic808005@istruzione.it
mailto:vcic808005@pec.istruzione.it
http://www.ic-rosastampa.edu.it/


P a g .  2 | 8 

 

Art.2 Uscita 

 scuola infanzia   

 All’orario di uscita i bambini vanno riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne il cui nominativo risulti 

sul foglio delega compilato ad inizio anno. 

 Il collaboratore scolastico rimane nell’atrio per sorvegliare l’entrata e l’uscita. 

 Sia al momento dell’ingresso sia al termine delle attività didattiche, non si possono utilizzare i giochi all’interno 

e all’esterno della scuola, né soffermarsi nel cortile dell’edificio scolastico. 

scuola primaria 

 Al termine delle lezioni gli alunni usciranno seguendo le modalità concordate dai docenti all’interno di ogni 

plesso. 

 Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante l’uscita e ad ottemperare alle indicazioni date 

dai docenti e dai collaboratori scolastici. 

 I docenti accompagnano gli alunni in fila all’ingresso dell’edificio e li affidano ai genitori o a un loro delegato   

scuola secondaria 

 Ogni classe seguirà le indicazioni di uscita dettate dalle norme di sicurezza di ogni singolo plesso. 

 Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto durante l’uscita e ad ottemperare alle indicazioni date 

dai docenti e dai collaboratori scolastici. 

  I docenti accompagnano gli alunni alla porta dell’edificio. 

 Il personale ATA controllerà che gli alunni defluiscano ordinatamente. 

Gli alunni possono tornare autonomamente a casa, previa autorizzazione dei genitori. 

Art.3 Ritardo 

 scuola infanzia   

 Dopo l’orario di chiusura degli ingressi alla scuola, è consentito l’accesso eccezionalmente se provvisti 

dell’autorizzazione verbale dell’insegnante, a seguito di una telefonata di avviso. In tal caso il bambino deve 

essere consegnato alla collaboratrice scolastica che lo porterà all’insegnante di sezione. 

 È possibile prelevare i bambini prima del termine delle lezioni solo nei casi eccezionali di motivata necessità e 

previa richiesta scritta, consegnata agli insegnanti di sezione. 

Scuola primaria 

 L’alunno in ritardo viene ammesso in classe solo con la giustificazione sul registro elettronico o sul diario da 

parte di uno dei genitori, a seconda delle disposizioni del DS. 

 Il personale ATA deve accompagnare l’alunno in classe dove il docente presente deve registrare sul registro di 

classe il ritardo dell’alunno.  

 In caso di assenze o ripetuti ritardi ingiustificati, il caso verrà portato all’attenzione del Consiglio di Classe e del 

dirigente che valuteranno eventuali provvedimenti.  

Scuola secondaria 

 L’alunno in ritardo viene ammesso in classe solo con la giustificazione sul registro elettronico o sul diario da 

parte di uno dei genitori, a seconda delle disposizioni del DS. 

 In caso di assenze o ripetuti ritardi ingiustificati, il caso verrà portato all’attenzione del Consiglio di Classe e del 

dirigente che valuteranno eventuali provvedimenti.  
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Art.4 Uscita anticipata: 

 scuola infanzia e primaria e secondaria  

 L’uscita anticipata degli alunni verrà concessa su richiesta dei genitori ed il minore sarà affidato solo ad essi 

o ad una persona regolarmente delegata. 

 Il personale ATA, ritira l’alunno dalla classe e lo consegna al genitore che firmerà un apposito documento. 

 L’affidamento a persone diverse dai genitori potrà avvenire solo previa delega scritta depositata in segreteria. 

Se il delegato è sprovvisto di documento d’identità non potrà prelevare l’alunno. 

Per tutti i tre gradi di scuola: 

 Gli alunni che seguono cure riabilitative e/o di sostegno che incidono con variazioni di orario su ingresso e/o 

uscita, devono presentare documentazione con indicati giorni ed orari della terapia: 

 I genitori degli alunni che per motivi eccezionali e documentati avessero necessità di variazioni di orario con 

carattere continuativo, in ingresso/uscita, dovranno presentare richiesta scritta al dirigente. Se il dirigente 

autorizza, tale autorizzazione varrà per tutto il periodo richiesto senza bisogno di ulteriore richiesta ogni volta. 

Art.5 Assenze degli alunni: Giustificazione delle assenze 

Scuola infanzia   

 In caso di assenza di uno o più giorni, i genitori avvertiranno telefonicamente gli insegnanti. Qualora l’assenza 

sia per motivi non di malattia, i genitori sono invitati a comunicare in anticipo l’assenza alle insegnanti.  

 In caso di assenza prolungata ed ingiustificata (oltre 15 giorni) senza aver prodotto un’adeguata motivazione, 

l’alunno viene depennato dall’elenco degli alunni della sezione per procedere con lo scorrimento della lista 

d’attesa. 

Scuola primaria  

 Gli alunni, al ritorno a scuola dopo un’assenza, devono presentare giustificazione tramite registro elettronico o 

scritta sul diario, a seconda delle disposizioni impartite dal DS. In quest’ultimo caso essa verrà controfirmata dal 

docente e segnata sul registro. 

 In caso di ripetute assenze o di dubbi sui motivi delle stesse il docente, tramite la segreteria, contatterà 

telefonicamente la famiglia per accertarsi che ne sia a conoscenza. 

 Nel caso di assenze ripetute, senza validi motivi, e giustificate dalla famiglia, qualora gli interventi della scuola 

presso la stessa non sortiscano effetti, il coordinatore segnalerà il caso di mancanza di frequenza scolastica in 

segreteria, dove si provvederà ad avvisare gli organi competenti. 

Scuola secondaria 

 Gli alunni, al ritorno a scuola dopo un’assenza, devono presentare giustificazione tramite registro elettronico o 

nell’apposito libretto, firmato dai genitori o dai tutori che hanno apposto la firma sullo stesso in presenza del 

personale a ciò preposto, al docente della prima ora, a seconda delle disposizioni impartite dal DS. In 

quest’ultimo caso essa verrà controfirmata dal docente che controllerà che sia stata correttamente compilata e 

che la firma corrisponda a quella apposta dai genitori all’inizio dell’anno. I tagliandi verranno conservati in 

apposita busta. Il docente della prima ora, dopo aver effettuato l’appello, segnerà sul registro di classe il nome 

degli assenti e metterà bene in evidenza quello degli alunni che non hanno portato la giustificazione. 

Se ciò non viene fatto alla prima ora provvederà il primo docente che entra in classe. 

 I docenti che si avvicendano nelle lezioni avranno cura di controllare la presenza di tutti gli allievi. 

 Dopo 5 giorni di ritardo nella giustificazione o mancanza delle stesse, il docente coordinatore di classe, 

direttamente, provvederà a convocare la famiglia e a comunicare al dirigente la situazione. 

 In caso di ripetute assenze o di dubbi sui motivi delle stesse il docente coordinatore di classe, tramite la segreteria, 

contatterà telefonicamente la famiglia per accertarsi che sia a conoscenza delle assenze. 

 Nel caso di assenze ripetute, senza validi motivi, e giustificate dalla famiglia, qualora gli interventi della scuola 

presso la stessa non sortiscano effetti, la commissione a ciò preposta segnalerà il caso di mancanza di frequenza 

scolastica ai servizi sociali. 
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Art.6 Comportamento nell’area scolastica 

scuola infanzia   

  Sia al momento dell’ingresso sia al termine delle attività didattiche, non si possono utilizzare i giochi all’interno 

e all’esterno della scuola, né soffermarsi nel cortile dell’edificio scolastico. 

Intervallo: scuola primaria e secondaria 

 Gli alunni effettuano l’intervallo, a seconda delle esigenze orarie e organizzative di ogni singolo plesso. 

   I docenti vigilano accuratamente sul comportamento degli alunni che, per ragioni di sicurezza, non dovranno 

correre nei corridoi, salire e/o scendere le scale, affacciarsi alle finestre, fare giochi pericolosi. 

  Il personale ATA è tenuto a vigilare sugli alunni che si recano in bagno e transitano negli spazi del reparto di 

assegnazione. 

   Gli alunni, durante il cambio d’ora, sono tenuti a non allontanarsi dalla classe. Devono attendere l’arrivo del 

docente dell’ora successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti. 

   I docenti, al suono della campana, si recano, prima possibile verso la classe che li attende. Nel caso di 

compresenza, il docente e/o di sostegno attende il collega dell’ora successiva. In caso di esigenze si richiede la 

presenza del personale ATA. 

Accesso ai servizi igienici 

scuola infanzia   

  La collaboratrice scolastica di turno accompagna gli alunni ai servizi igienici. 

scuola primaria e secondaria 

 Gli alunni possono uscire dall’aula solo dopo l’assenso dell’insegnante. 

   Il personale ATA vigila sugli alunni che transitano, controllando che non si soffermino nei corridoi o davanti 

ai bagni. 

Art. 7 Mensa  

Mensa scolastica offerta dai comuni: 

 Le regole per l’utilizzo della mensa scolastica sono stabilite dai comuni e dalle aziende erogatrici del servizio 

Consumo del pasto domestico all’interno dei locali della scuola secondaria: 

 La scuola, a seconda delle disponibilità di organico, potrà valutare se mettere a disposizione locali ove gli 

studenti possono consumare il pasto domestico. Il servizio, nel caso in cui venga attivato, verrà principalmente 

offerto alle classi prime. Per le classi seconde e terze è assicurato solo a quanti hanno effettivi problemi di 

trasporto o di altro genere. 

Chiunque mantenga un comportamento scorretto e inadeguato verrà sanzionato e sospeso dalla possibilità di usufruire del 

servizio mensa e pasto domestico. 

Art. 8 Cambio dell’ora di lezione scuola secondaria 

 Gli alunni, durante il cambio d’ora, sono tenuti a non allontanarsi dalla classe. Devono attendere l’arrivo del 

docente dell’ora successiva rimanendo ordinatamente ai propri posti. 

 I docenti, al suono della campana, si recano, prima possibile verso la classe che li attende. Nel caso di 

compresenza, il docente e/o di sostegno attende il collega dell’ora successiva. In caso di esigenze si richiede la 

presenza del personale ATA. 
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Art. 9 Utilizzo della Palestra e Attività sportive 

Il trasferimento degli allievi dall’aula di lezione alla palestra, al campo sportivo o a altri luoghi di lezione e viceversa, 

deve avvenire sotto il controllo e la diretta responsabilità del docente; se la lezione inizia alla prima ora del mattino, nel 

caso della scuola secondaria, la classe si troverà direttamente in palestra. Nel caso in cui l’intervallo cada fra due ore 

consecutive di scienze motorie, sarà posticipato negli ultimi dieci minuti della seconda ora di lezione.  Al fine di evitare 

disturbo alle altre classi durante le lezioni, l’intervallo verrà svolto direttamente nello spazio adiacente la palestra.  

 L’assistenza è fornita dall’insegnante stesso. 

Art. 10 Equipaggiamento 

 L’accesso e la permanenza nella palestra richiedono tassativamente l’uso di apposite scarpe da ginnastica pulite. 

L’abbigliamento degli allievi che prendono parte alla lezione di scienze motorie deve essere adeguato e conforme 

alle indicazioni dell’insegnante. Questo vale anche per gli studenti che non svolgono la lezione e sono presenti 

in palestra.  

Art. 11 Esoneri 

 Gli alunni che non possono effettuare le attività di scienze motorie dovranno produrre giustificazione scritta sul 

registro elettronico o sul diario. 

 Le norme per l’esonero dalle lezioni di scienze motorie sono stabilite dall’autorità sanitaria e regolate da apposite 

norme ministeriali. 

Art. 12 Decoro scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

 Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e ad osservare un comportamento 

decoroso e rispettoso nei rapporti fra compagni e con tutto il personale scolastico. 

 Solo per infanzia e primaria: gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule. 

Art. 13 Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi tecnologici 

 Gli alunni non possono tenere acceso il telefono cellulare nei locali scolastici, non possono effettuare telefonate 

con il medesimo né inviare messaggi, né effettuare riprese fotografiche o video. 

 In caso di effettiva necessità gli alunni possono comunicare con i familiari tramite il telefono della scuola previa 

autorizzazione del docente. 

 In casi eccezionali e solo per motivi di studio richiesti dal docente il cellulare può essere utilizzato. 

 Qualunque altro dispositivo tecnologico dovrà essere utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni degli 

insegnanti e in particolare gli alunni non potranno effettuare riprese fotografiche, video o comunicazioni se non 

espressamente autorizzati dall’insegnante. 

Gli alunni che utilizzeranno il cellulare senza permesso durante la permanenza nell’edificio scolastico, verranno 

immediatamente sanzionati con nota sul diario e sul registro elettronico. Se il fatto si ripresenta il Consiglio di Classe 

deciderà la sanzione più opportuna. 

Art.14 Accesso a Internet  

 Gli allievi durante la permanenza in aula multimediale e quando utilizzano l’accesso a Internet sono tenuti ad 

osservare le indicazioni fornite dall’insegnante ed ogni eventuale ulteriore disposizione del dirigente. 

 L’accesso a Internet del personale scolastico è limitato ad attività connesse alle esigenze di servizio. 

Art. 15 Attività pomeridiane extracurricolari e di arricchimento dell’offerta formativa 

 Gli alunni che partecipano ad attività extracurricolari proposte annualmente dalla scuola devono: 

 prendere visione del calendario delle attività, che viene loro consegnato; 

 portare le comunicazioni alle famiglie e riportarle a scuola controfirmate, con l’adesione o la non adesione; 

 la frequenza al corso scelto diventa obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere giustificate e motivate da 

un genitore; 
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 durante tali attività gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, per le mancanze si 

applicheranno sanzioni definite dai rispettivi Consigli di Classe. 

Art. 16 Somministrazioni medicinali agli alunni 

 I docenti non somministrano farmaci di alcun genere, agli alunni, nemmeno se portati dai genitori. 

 Nel caso in cui la medicina debba essere somministrata in fasce orarie tali da non poterlo assumere a casa, i 

genitori potranno chiedere di entrare nella scuola per la somministrazione del farmaco o, nel caso l’alunno 

frequenti la scuola secondaria, si potrà presentare autorizzazione scritta del genitore e del medico curante che 

permetta al ragazzo di assumere il farmaco autonomamente. 

 Nel caso di farmaci salvavita o per la cura di specifiche malattie, il farmaco può essere somministrato dal 

personale scolastico, previa esplicita disponibilità, con le seguenti modalità: 

 

o richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte di un genitore, nella quale sia specificato che si solleva 

l’operatore da responsabilità derivanti da eventuali incidenti; 

o  certificato medico con indicazione delle dosi del farmaco e degli orari di assunzione; 

o autorizzazione del DS alla somministrazione del farmaco tramite il personale, adeguatamente 

formatosi, resosi disponibile. 

Art. 17 Procedure di primo soccorso-infortuni 

 In caso di inabilità temporanea dell’alunno (esempi punti di sutura, ingessatura o altro), al fine di garantire 

l’incolumità dello stesso, l’istituto concorderà con la famiglia le opportune modalità di partecipazione e 

frequenza alle lezioni. 

 In caso di malesseri dell'alunno, i docenti e/o il personale ATA avvertiranno telefonicamente i genitori, o chi ne 

fa le veci, invitandoli a prelevare l’alunno per l’assistenza e le cure necessarie. 

  Nell'eventualità che si verifichi un infortunio oppure un malore grave, gli alunni saranno avviati al Pronto 

Soccorso dell'Ospedale, telefonando al numero di emergenza 112, contestualmente sarà avvisato il genitore o 

eventuali altre persone indicate dai genitori, purché in possesso di delega per il ritiro del minore. 

   Il docente responsabile della vigilanza al momento di un grave malore o infortunio, accompagnerà l’alunno al 

Pronto Soccorso, dopo aver affidato la classe ad altro docente disponibile o al collaboratore scolastico.  

 Il genitore o la persona delegata sopraggiunta può accompagnare personalmente, in sostituzione dell'insegnante, 

l'alunno; in questo caso sottoscriverà una dichiarazione di presa in carico del minore.  

 Qualora il genitore sopraggiunto rifiuti che il proprio figlio venga accompagnato in ospedale, ne rilascerà 

opportuna dichiarazione sottoscritta, da consegnare al dirigente scolastico. 

 I genitori informeranno i docenti di eventuali casi di allergie (o di eventuali altri problemi particolari relativi 

alle condizioni psico-fisiche degli alunni), in modo che essi possano intervenire adeguatamente in caso di 

necessità. 

 È indispensabile che i genitori forniscano i numeri telefonici attraverso cui possano essere reperiti ed altri 

recapiti alternativi a quello personale. 

Art. 18 Accesso alle scuole da parte dei genitori o altri 

 Previa approvazione del dirigente scolastico, sia i docenti che altre persone fisiche e giuridiche possono 

organizzare attività culturali, artistiche, non a fini di lucro, rivolte sia alla collettività scolastica che alle 

famiglie. 

 Su invito del Consiglio di Istituto o del dirigente persone del mondo artistico, scientifico o letterario potranno 

tenere conferenze o intervenire a supporto delle attività didattiche. 

  Non è consentito ai genitori l'accesso all’ edificio scolastico durante l’orario curriculare salvo che: 

o per giustificare e/o prelevare i propri figli; 

o siano stati convocati espressamente dagli insegnanti; 

o  per attività o iniziative, all'interno della programmazione, che richiedono il loro intervento, 

anche in qualità di esperti o di collaboratori volontari, previo consenso del dirigente scolastico. 

 Qualunque deroga ai punti sopra definiti è autorizzata esclusivamente dal dirigente scolastico. 

 In orario extracurriculare, l’accesso alla scuola è consentito in occasioni di: 

o accoglienza; 

o open day; 
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o  colloqui relativi a informazioni alle famiglie sui risultati e sull'andamento delle attività 

educative/formative, assemblee dei genitori di classe e di Istituto, riunioni di Organi Collegiali, 

feste o iniziative promosse dagli insegnanti, previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

 

Art. 19 Ricevimento dei genitori  

 I docenti riceveranno secondo le modalità e il calendario prestabiliti e comunicati ai genitori tramite registro 

elettronico o diario per le scuole primaria e secondaria, per le scuole dell’infanzia tramite comunicazione scritta. 

 Per ragioni di sicurezza e di corretto funzionamento dell'attività didattica, i genitori devono attenersi 

rigorosamente all'orario di ricevimento comunicato. 

 In caso di necessità e urgenza, i genitori saranno ricevuti, previo accordo con i docenti, al di fuori degli orari di 

ricevimento stabiliti. 

Art. 20 Correzione e consegna delle verifiche 

 Le verifiche dovranno essere corrette e consegnate agli alunni possibilmente entro una settimana dalla loro 

realizzazione e comunque non oltre due settimane. 

Art. 21 Comunicazioni scuola-famiglia 

Scuola primaria e secondaria 

 Gli alunni sono tenuti: 

o a portare a scuola ogni giorno il diario; 

o a consegnare ai genitori avvisi loro indirizzati; 

o a riportare a scuola le eventuali autorizzazioni debitamente firmate. 

 I genitori sono invitati a controllare frequentemente il registro elettronico e il diario scolastico. 

 I genitori possono utilizzare tali mezzi per comunicare con i docenti. 

 I docenti possono utilizzare il registro elettronico o il diario per comunicare con le famiglie. 

 

Art. 22 Biblioteca  

La biblioteca d’Istituto, articolata nei vari plessi, è sempre accessibile agli allievi purché accompagnati da un docente. I 

libri della biblioteca scolastica potranno essere consultati in loco o essere concessi in prestito dal docente che annoterà su 

apposito registro la data di consegna e la data prevista per la restituzione (entro 30 giorni dalla consegna).  

 

Art. 23 Sicurezza e privacy 

 I genitori, gli alunni e il personale scolastico sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni sulla sicurezza, anche 

informatica, e sul rispetto della privacy fornite dal dirigente ed esplicitate nelle apposite linee guida presenti sul sito 

internet dell’istituto. 

 

Art. 24 Provvedimenti disciplinari 

Le infrazioni al presente regolamento ed i comportamenti scorretti saranno annotati sul registro in modo che risultino 

visibili solo alle famiglie degli alunni coinvolti e potranno determinare provvedimenti disciplinari che verranno di volta 

in volta stabiliti dal consiglio di classe. 

Art. 25 Organizzazione degli uffici di segreteria e accesso al pubblico 

 L'orario di apertura al pubblico della segreteria è visibile sul sito internet della scuola. 

Art. 26 Orari di ricevimento del dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico stabilisce annualmente i tempi e le modalità di ricevimento del personale e degli utenti. I genitori, 

i docenti, il personale ATA e chiunque voglia avere un colloquio con il DS deve chiedere appuntamento attraverso la 
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segreteria e aspettare conferma. In caso di urgenza, compatibilmente con gli impegni presi, il DS potrebbe ricevere senza 

appuntamento. 


