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 Codice identificativo progetto: 10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52 

 

Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  
Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.gov.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it   

Oggetto: guida per l’utente, regolamento e patto di corresponsabilità  
 
Si pubblica la guida per gli utenti con il regolamento approvato in Consiglio di Istituto nella 

convocazione del 28 ottobre 2016 

 

ASSICURAZIONE 

La scuola ha stipulato una polizza di assicurazione obbligatoria per gli alunni, per infortuni e 

responsabilità civile. L’assicurazione copre infortuni in cui gli alunni possono incorrere durante 

la loro permanenza a scuola e nel tragitto da casa a scuola e viceversa. Sono coperte 

dall’assicurazione anche tutte le iniziative autorizzate dalla scuola in orario extrascolastico. 

Il premio richiesto ad ogni alunno varia di anno in anno ed è da versare entro il mese di 

settembre. La polizza può essere visionata presso la segreteria dell’ufficio di segreteria. 

  
CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28/06/2017, con delibera n. 36/2017, ha deliberato 

l’entità del contributo di iscrizione per l’a.s. 2017/18.  

Tale contributo si quantifica in maniera diversificata a seconda del numero di figli iscritti a 

questa scuola:   

€ 27,00 per le famiglie con un solo figlio iscritto a questo Istituto  

€ 23,00 + 23,00= 46,00 per le famiglie con due figli iscritti presso questo Istituto  

€ 18,00+18,00+18,00=54,00 per le famiglie con tre figli iscritti presso questo Istituto.  

I contributi obbligatori e volontari (obbligatori € 5 di assicurazione ed € 4,392 di diario) sono 

detraibili nella misura del 19% se il versamento in banca o in posta risulta singolarmente o 

se, dai versamenti cumulativi, si può evincere l’entità del contributo versato da ciascuno. 

Ricorda altresì di conservare le pezze giustificative del versamento e di esibirle alla segreteria, 

se richieste, perché le Poste Italiane non inviano più le specifiche dei versamenti.  

Nei versamenti devono comparire i nomi degli alunni e non dei genitori versanti. La formula 

potrebbe essere “Contributo obbligatorio e volontario alunno (Nome e Cognome)…”  

Si coglie l’occasione per ribadire che l’IBAN di questo Istituto cambierà dal 24/07/2017 e 

sarà: IT 10 F 07076 58020 000000242500. La Banca che effettua il servizio di tesoreria è 

sempre la stessa ma ha subito una fusione con la Banca Cremasca e ora è denominata Banca 

MNIC83000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004273 - 26/08/2017 - A  .30 . - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/
mailto:mnic83000q@istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com


2 
  

Cremasca e Mantovana Società Cooperativa. La sede è sempre la stessa in Viadana, Via 

Vanoni.  

Il conto corrente postale è rimasto invariato ed è: 84448406 

  

INCIDENTI 

La scuola provvede ad avvertire la famiglia nell’eventualità di incidenti o di malesseri accusati 

dall’alunno durante l’orario scolastico.  

In caso di gravità, vengono attivate come da normativa, le procedure per il trasporto al 

pronto soccorso (chiamata al 118) e avvisata contemporaneamente la famiglia. 

A tal scopo si chiede di indicare il numero  personale del genitore per contatti urgenti. 

I genitori sono pregati di segnalare particolari problemi di salute che ritenga la 

scuola debba conoscere, per la sicurezza del proprio figlio. La segnalazione sarà 

depositata al protocollo riservata e trattata come dato sensibile 

 

NORME SULLA SICUREZZA 

L’Istituto applica le norme di legge previste dal D.L 626/94 e successive integrazioni, in 

particolare DLg 281/ 28 agosto 97 e accordo Stato-Regioni  21 dicembre 2011. E’ nominato 

un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che vigila sulla corretta 

applicazione della normativa di sicurezza. In ogni plesso è nominato un addetto alla sicurezza, 

una squadra antincendio e una  per il pronto soccorso. 

E’ operativo il piano di evacuazione dell’Istituto. La segnaletica di sicurezza è affissa in tutti 

gli ambienti scolastici. Due volte all’anno vengono effettuate prove di evacuazione. Il 

personale docente e non docente partecipa ad attività di specifica formazione, in materia di 

sicurezza. All’inizio dell’anno gli alunni vengono formati e informati riguardo alle procedure di 

messa in sicurezza e ai comportamenti da tenere in caso di emergenza. 

 

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI E ELABORATI AI SENSI DELLA LEGGE 

196/03 

Nel corso delle dell’attività didattica educativa, gli alunni, individualmente o in gruppo di 

lavoro, potrebbero essere chiamati a produrre elaborati,  testi o immagini, anche su supporto 

informatico. Per la puntuale documentazione o per la presentazione dei lavori svolti, si 

potrebbe procedere alla pubblicazione , per mezzo stampati o con creazione di CD room/DVD 

o pubblicazione sul sito internet. In alcuni casi, al solo fine di documentare l’attività 

scolastica, per la foto di classe o per articoli su quotidiani locali, sarà necessario usare anche 

immagini (fotografie o riprese video) dove sarà possibile riconoscere l’identità degli alunni. In 

ordine a quanto previsto in materia di tutela della privacy, si chiede l’autorizzazione all’uso 

delle immagini dei propri figli o degli elaborati degli stessi. Qualunque altro uso sarà soggetto 

ad autorizzazione dei genitori allo scopo di ottemperare alla legge sulla privacy (D.lgl n° 

196/03) in merito al trattamento di documenti, elaborati  e/o immagini in cui sia riconoscibile 

l’identità degli alunni 

AUTORIZZAZIONE  TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI  

ai sensi della legge 196/03 
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Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al 

trattamento  di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente 

scolastico dott.sa Sandra Sogliani, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per 

espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, 

educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene 

dati personali che Vi riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati 

sensibili e giudiziari”. 

Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006 sono 

stati individuati i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate 

a trattare, e indicate anche le operazioni  ordinarie che i diversi titolari  devono 

necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate 

per legge. Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra indicate,  i dati sensibili e 

giudiziari possono essere oggetto di trattamento: 

a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

 partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa;  
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia  assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni: 

 Il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione 
dell’art.2 del DPR n.249/1998; 

 I dati personali  verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal predetto D.lgs e 
conservati per il tempo necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e 

amministrative  riferibili alle predette finalità; 
 Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste 

dal D.lgs;  

 Il titolare del   trattamento  è il dirigente scolastico dott.sa Sandra Sogliani; 
 Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra 

Lucia Capelli;  
 Gli incaricati al trattamento dati sono gli assistenti amministrativi sig.re Martinelli M. 

Lucia e Malacarne Stefania, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, 
identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs; 

 I  dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni 

all’istituzione scolastica per le  seguenti finalità:  
o Alle altre istituzioni scolastiche,   

o Agli  Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs.    
o Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 

scolastica,   

o Agli Istituti assicurativi e per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 
o All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

o Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap   
o Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages   
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o Alle  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 
giustizia;  

o Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, 

per l’esercizio dell’azione di giustizia;  
o Ai  liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza,   

 

Vi ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per 

l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali; 

 che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere 
effettuato anche senza il consenso dell’interessato; 

 che in ogni momento  potrete esercitare i vostri diritti  nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

 che potrete richiedere di avvalervi  della possibilità prevista dall’art.96 D.lgs 196/2003 di 
comunicazione e diffusione dei dati personali necessari ad agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero e per via telematica.   

 All’Albo della scuola sono disponibili  gli articoli 7, 24, 73 e 96 del D.lgs 196/2003 e l’art.2 

del DPR 249/1998 
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Regolamento scolastico 

Scuola dell’infanzia 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono a prendere al 

termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 

Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 

sostarvi o trattenersi con i bambini. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o nella fascia oraria di ritiro degli stessi, 

provvederanno a vigilare su tale delicato momento della vita scolastica. Si chiede pertanto di non 

trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui prolungati, che potrebbero sottrarre 

agli stessi l’attenzione necessaria. 

Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei bambini - 

possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o 

dall'insegnante coordinatore  della scuola. 

Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica 

Al termine delle attività scolastica, i bambini vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei 

genitori. I bambini non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad una persona 

maggiorenne che non sia un genitore. 

La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane valida per tutto 

l'anno scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 

 

Assenze 

Le assenze dei bambini devono essere giustificate dai genitori. Le assenze superiori ai 5 giorni, per 

motivi di salute devono essere corredate da una autocertificazione del genitore che dichiara, dopo 

aver sentito il medico, che il bambino è in condizione di riprendere le attività scolastiche. 

In caso di assenze prolungate per motivi famigliari è necessario produrre una giustifica scritta. 

  

 

  Scuola primaria 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori, al momento in cui accompagnano il proprio bambino a scuola o lo vengono a prendere al 

termine delle attività didattiche, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 

Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 

sostarvi o trattenersi con i bambini. 
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I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o del ritiro degli stessi, provvederanno a 

sorvegliare tale delicato momento della vita scolastica. Si chiede pertanto di non trattenere i docenti, 

impegnati in tale sorveglianza, in colloqui prolungati, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione 

necessaria. I genitori che abbiano particolari bisogni possono chiedere un appuntamento attraverso il 

diario scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore scolastico che risponde al telefono 

provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si metteranno in contatto con la famiglia, 

nel più breve tempo possibile. 

Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei bambini - 

possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico 

o dall'insegnante coordinatore  della scuola. 

 

Ritiro dei bambini al termine della giornata scolastica 

Al termine delle attività scolastiche, i bambini vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei 

genitori. I bambini non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare il/la bambino/a ad una persona 

maggiorenne che non sia un genitore. 

La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del bambino/a  e rimane valida per tutto 

l'anno scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 

In considerazione della maturazione degli alunni delle classi quinte e della necessità di promuovere, 

dal punto di vista educativo, l’autonomia degli stessi, in contesti sufficientemente protetti, vengono 

concesse alcune deroghe ai ragazzi di questa classe. Pertanto, i genitori degli alunni di classe quinta 

potranno fare richiesta di uscita autonoma che verrà concessa qualora sussistano condizioni favorevoli 

affinché il rientro a casa possa avvenire in sicurezza.  I genitori dovranno dimostrare e dichiarare la 

propria collaborazione e il proprio impegno educativo in direzione della sicurezza nei movimenti 

autonomi dei figli al di fuori della scuola. I criteri per la concessione delle deroghe di cui sopra saranno 

stabiliti da apposita commissione designata dal Consiglio d’Istituto che terrà conto di variabili 

collegate ai contesti ambientali, alla viabilità, alla segnaletica o altri presidi. Il Dirigente, quindi, nel 

concedere l’autorizzazione alla luce dei criteri stabiliti dall’apposita Commissione valuterà il percorso 

per il quale la famiglia chiede l’autorizzazione all’uscita autonoma. Il Dirigente può avvalersi della 

consulenza della commissione  per la valutazione delle richieste. 

 

Palestra 

 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che viene presentato dal docente di 

educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo del locale. Si ricorda che al fine di conservare la 

pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così da permetterne l’utilizzo anche per esercizi 

a terra, gli studenti che effettuano attività in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da 

utilizzare solo per l’attività in palestra.  
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Gli studenti sono chiamati: 

 A non assumere comportamenti e iniziative autonome che mettano a rischio la  sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico al docente perché possa intervenire 

tempestivamente  

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del 

genitore, accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività 

fisiche, non tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 

Abbigliamento 

Tutti gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto devono indossare il grembiule. In ogni caso, 

l’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici. 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il personale 

scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 

Uso del telefono cellulare 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola, è vietato introdurre  telefoni cellulari e  altri 

strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici  ( lettori CD, MP3..). L’istituto declina 

ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o furto di tali strumenti.   

Si consiglia alle famiglie di dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali comunicazioni 

urgenti. 

L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare emergenza e comunque 

al di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.  

Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al servizio di 

scuolabus, pur non essendo la scuola responsabile del comportamento adottato dagli alunni al di fuori 

dell’orario scolastico, si invitano gli alunni ad adottare atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli 

in caso di comunicazioni da parte della scuola 

 

Scuola secondaria 

Accesso ai locali scolastici 

I genitori che si recano a scuola, sono pregati di sostare nello spazio attiguo all’ingresso. 
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Nessun genitore potrà portarsi, senza l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro e tanto meno 

sostarvi o trattenersi con i ragazzi. 

I docenti in servizio al momento dell’ingresso dei ragazzi o del ritiro degli stessi, durante i momenti 

ricreativi o nel cambio dell’ora sono impegnati nella sorveglianza dei minori; si chiede pertanto di non 

trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui, che potrebbero sottrarre agli stessi 

l’attenzione necessaria. I genitori che abbiano particolari bisogni urgenti possono chiedere un 

appuntamento attraverso il diario scolastico o chiamando al telefono la scuola. Il collaboratore 

scolastico che risponde al telefono provvede alla comunicazione della necessità ai docenti che si 

metteranno in contatto con la famiglia, nel più breve tempo possibile.  

Durante l'orario di attività scolastica - al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro dei ragazzi - 

possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o 

dall'insegnante coordinatore  della scuola . 

Ritiro degli alunni al termine della giornata scolastica 

Al termine dell’attività scolastica, i ragazzi vengono affidati dall'insegnante in servizio ad uno dei 

genitori. I ragazzi non possono essere affidati a minorenni. 

È necessaria una delega scritta da parte della famiglia per affidare l’alunno/a ad una persona 

maggiorenne che non sia un genitore. 

La delega deve essere consegnata a scuola dai genitori del ragazzo/a  e rimane valida per tutto l'anno 

scolastico (salvo revoca scritta da parte della famiglia). 

In considerazione della maturazione degli alunni di 11/14 anni e della necessità di promuovere, dal 

punto di vista educativo, l’autonomia degli stessi, in contesti sufficientemente protetti, vengono 

concesse alcune deroghe ai ragazzi. Pertanto, i genitori degli alunni potranno fare richiesta di uscita 

autonoma che verrà concessa qualora sussistano condizioni favorevoli affinché il rientro a casa possa 

avvenire in sicurezza. I genitori dovranno dimostrare dichiarare la propria collaborazione e il proprio 

impegno educativo in direzione della sicurezza nei movimenti autonomi dei figli al di fuori della scuola. 

I criteri per la concessione delle deroghe di cui sopra saranno stabiliti da apposita commissione 

designata dal Consiglio d’Istituto che terrà conto di variabili collegate ai contesti ambientali, alla 

viabilità, alla segnaletica o altri presidi. Il Dirigente, quindi, nel concedere l’autorizzazione alla luce dei 

criteri stabiliti dall’apposita Commissione valuterà il percorso per il quale la famiglia chiede 

l’autorizzazione all’uscita autonoma. Il Dirigente potrà avvalersi della consulenza della commissione  

per la valutazione delle richieste. 

 

Validazione anno scolastico 

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli 

alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le 

motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei 

docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
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valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da 

parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.  

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, com 10 

Palestra 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il regolamento che vene presentato dal docente di 

educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo. Si ricorda che al fine di conservare la 

pavimentazione della palestra pulita e in buono stato, così da permetterne l’utilizzo anche per esercizi 

a terra, gli studenti che effettuano attività in tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, da 

utilizzare solo per l’attività in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 

 ad assumere comportamenti che non mettano a rischio la  sicurezza e l’incolumità personale e 

dei compagni,  

 a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del docente, 

 a segnalare eventuali stati di malessere fisico. 

L’esonero dalle attività motorie è concesso in via transitoria solo a seguito di richiesta scritta del 

genitore, accompagnata da specifico certificato medico. In ogni caso l’esonero riguarderà le attività 

fisiche, non tutte le attività collaterali che si svolgono durante le ore di scienze motorie. 

Abbigliamento 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il personale 

scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo durante le attività fisiche). 

Uso delle tecnologie 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della scuola è vietato introdurre  telefoni cellulari e  altri 

strumenti digitali non specificatamente utilizzati per fini didattici (lettori CD, MP3,...). L’istituto declina 

ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o furto di tali strumenti.   

Le famiglie devono dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali comunicazioni urgenti. 

Si sottolinea che è vietato (e considerato reato penale) riprendere e condividere  foto, video e audio 

che riguardino i compagni e il personale della scuola. 

I ragazzi in laboratorio d’informatica dovranno attenersi all’apposito regolamento.   

L’uso del cellulare è consentito al personale adulto solo in caso di particolare emergenza e comunque 

al di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.   
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Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal Comune e dal personale addetto al servizio di scuolabus, 

pur non essendo la scuola responsabile del comportamento adottato dagli alunni al di fuori dell’orario 

scolastico, si invitano gli alunni ad adottare atteggiamenti consoni e i genitori a richiamarli in caso di 

comunicazioni da parte della scuola. 

Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia 

Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di 

tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

Scuola  dell’infanzia 

  

Nel rispetto dei valor sottesi al PTOF,  la scuola si impegna ad erogare l’offerta formativa in esso 

descritta   

Alle famiglie è chiesto  un impegno in prima persona nel rispetto del regolamento scolastico, 

finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, alla 

valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni e alla condivisione degli obiettivi 

educativi sottesi al regolamento stesso. 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado 

In riferimento a 

 DPR 249 del 24/061998: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti” 
 DM n° 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo  dei 

telefoni…” 
 DPR 235 del 21/11/07: “Regolamento recante modifiche  ed integrazioni al DPR 249 del 

24/061998  

La scuola si impegna ad erogare l’offerta formativa descritta nel presente  fascicolo (guida per 
gli utenti), nel fascicolo relativo all’organizzazione delle attività educativo-didattiche e  nel 

fascicolo del curricolo di ogni ordine di scuola. 

La scuola promuove, inoltre, lo sviluppo di abilità personali e sociali, oltre che di carattere meta-
cognitivo, che favoriscono nell’alunno (compatibilmente con la maturità psico-sociali degli alunni 

stessi) la capacità di autoanalisi, autocontrollo, autodeterminazione, senso civico e spirito 
critico. 

La stessa chiede alle famiglie e agli alunni un impegno in prima persona nel rispetto del 
regolamento scolastico finalizzato ad un corretto svolgimento dei rapporti all’interno della 

comunità scolastica 

Da parte delle famiglie si chiede la valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue 
disposizioni, oltre alla condivisione degli obiettivi educativi sottesi al presente regolamento. 

All’inizio di ciascun anno scolastico l’istituzione provvederà alla sottoscrizione del “Patto di 
corresponsabilità tra la scuola e gli alunni e tra la scuola e le famiglie: codice di 

comportamento dell’alunno”. 
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Entrando nel merito del contenuto del presente regolamento si precisa che, come previsto dal 
DPR 235 del 21/11/07: “Regolamento recante modifiche  ed integrazioni al DPR 249 del 
24/061998 , il Patto di Corresponsabilità educativa ha finalità educative e tende a 

rafforzamento del senso di responsabilità , nonché al recupero delle studente attraverso attività 
di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio delle comunità scolastica.  

Si aggiunge che: 

 nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni; 
 le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza  di 

elementi concreti e precisi dai quali si desuma l’infrazione disciplinare; 

 le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio della gradualità, nonché per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno; 
 allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica; 

 il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari;   

 contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dell’interessato ”(DPR 235/07). 
A tal proposito è istituita e regolamentata a livello d’Istituto  un apposito organo di 
garanzia, di norma rappresentato da genitori e docenti. 

 

Codice di comportamento dell’alunno 

L’Istituzione, al fine di favorire il senso di responsabilità, l’autonomia e il senso civico degli 

alunni, chiede ai ragazzi dalla quarta elementare fino alla terza media, di  condividere il 

codice di comportamento che l’alunno è tenuto ad assumere all’interno della scuola. Il codice 

di comportamento, che chiarisce anche le sanzioni che possono essere assegnate agli alunni 

in caso di mancato rispetto dello stesso, viene letto e fatto oggetto di riflessione in classe, 

all’inizio di ciascun anno scolastico. Ogni alunno è poi chiamato a sottoscrivere il documento 

letto, che rimane nel diario della classe a disposizione per gli approfondimenti che di volta in 

volta si rendono necessari. 

Scuola primaria 

Regolamento Intervento disciplinare 

Ambienti e arredo 

E’ dovere di tutti gli alunni rispettare gli strumenti, i 

sussidi, le attrezzature e gli arredi, nonché aver 

cura dei locali scolastici. Il rispetto si estende ai 

propri materiali  e a quelli dei compagni. 

Ambienti e arredi 

In caso di danneggiamenti e  accertata la 

responsabilità, il Consiglio di Interclasse 

valuterà la possibilità che la famiglia 

dell’alunno possa contribuire economicamente 

a rifondere il danno. In ogni caso, a scopo 

educativo-formativo l’alunno verrà impiegato 

in mansioni utili per la comunità scolastica. 

Comportamento 

Tutti gli alunni dovranno  assumere comportamenti 

corretti e consoni all’ambiente scolastico, 

rispettando compagni e compagne, insegnanti,  

collaboratori scolastici e  dirigente scolastico. 

Comportamento 

La scuola interviene prima di tutto avvisando 

la famiglia ed eventualmente concordando un 

colloquio tra genitori e insegnanti. 

Se i comportamenti scorretti persistono o se 
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Al fine di garantire una corretta vigilanza da parte 

del personale della scuola,  tutti gli alunni, durante 

la ricreazione dovranno portarsi nei corridoi o negli 

spazi esterni adibiti alla ricreazione, secondo le 

indicazioni dei docenti. Nessun alunno sosterà 

nell’aula senza la presenza di un docente e senza 

l’esplicita indicazione del docente stesso. 

sono di particolare gravità, il dirigente 

scolastico procederà alla convocazione della 

famiglia dell’alunno interessato. 

In ogni caso l’alunno verrà impiegato in 

mansioni utili per la comunità scolastica. 

Mensa 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad 

un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato 

all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte 

direttamente nei locali. 

Mensa 

Sono previsti dapprima richiami verbali. Se il 

comportamento scorretto permane, l’alunno 

non  effettuerà la pausa ricreativa o sarà 

assegnato ad altro incarico. 

Qualora i comportamenti indisciplinati 

persistano o siano di particolare gravità, il 

dirigente potrà procedere all’allontanamento 

dell’alunno dal servizio mensa. 

Abbigliamento. 

Tutti gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto 

devono indossare il grembiule. In ogni caso, 

l’abbigliamento deve essere consono agli ambienti 

scolastici. 

L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti 

scolastici sia per gli alunni sia per il personale 

scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi solo 

durante le attività fisiche). 

Abbigliamento 

In caso di inosservanza, si procederà al 

richiamo verbale da parte dei docenti. Nel 

caso in cui l’abbigliamento permane non 

consono all’ambiente scolastico seguirà una 

comunicazione scritta alla famiglia. 

Uso del telefono cellulare 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali della 

scuola, è vietato introdurre  telefoni cellulari e  altri 

strumenti digitali non specificatamente utilizzati per 

fini didattici  ( lettori CD, MP3..). L’istituto declina 

ogni responsabilità rispetto allo smarrimento o furto 

di tali strumenti.   

Si consiglia alle famiglie di dotarsi del numero 

telefonico della scuola per eventuali comunicazioni 

urgenti. 

L’uso del cellulare è consentito al personale adulto 

solo in caso di particolare emergenza e comunque al 

di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni 

Uso del telefono cellulare 

La trasgressione da parte degli alunni 

comporterà il ritiro dello strumento e il 

richiamo disciplinare con la convocazione di 

uno dei genitori per la restituzione 

dell’apparecchio. 

Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal 

Scuolabus 

 E’ facoltà del Comune, in accordo con la 
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Comune e dal personale addetto al servizio di 

scuolabus, pur non essendo la scuola responsabile 

del comportamento adottato dagli alunni al di fuori 

dell’orario scolastico, si invitano gli alunni ad 

adottare atteggiamenti consoni e i genitori a 

richiamarli in caso di comunicazioni da parte della 

scuola 

scuola (su segnalazione del Consiglio di 

classe) sospendere il servizio di trasporto per 

quegli alunni che, pur richiamati più volte, 

continuassero ad adottare comportamenti 

incivili. 

 

Palestra 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il 

regolamento che viene presentato dal docente di 

educazione motoria sin dal primo giorno di utilizzo 

del locale. Si ricorda che al fine di conservare la 

pavimentazione della palestra pulita e in buono 

stato, così da permetterne l’utilizzo anche per 

esercizi a terra, gli studenti che effettuano attività in 

tale locale devono avere scarpe da ginnastica pulite, 

da utilizzare solo per l’attività in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 

A non assumere comportamenti e iniziative 

autonome che mettano a rischio la  sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni,  

a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza del 

docente, 

a segnalare eventuali stati di malessere fisico al 

docente perché possa intervenire tempestivamente  

Palestra 

In caso di inosservanza, si procederà al 

richiamo verbale da parte dei docenti. Nel 

caso in cui  il comportamento continui ad 

essere inadeguato  seguirà una 

comunicazione scritta alla famiglia. 

Se i comportamenti scorretti persistono o se 

sono di particolare gravità, il dirigente 

scolastico procederà alla convocazione della 

famiglia dell’alunno interessato. 

In ogni caso l’alunno verrà impiegato in 

mansioni utili per la comunità scolastica. 
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Scuola Secondaria 

Regolamento Intervento disciplinare 

Partecipazione alle attività 

Gli alunni sono chiamati al senso di 

responsabilità nei confronti degli impegni di 

studio, alla partecipazione al lavoro di classe, 

alla frequenza regolare delle lezioni e 

giustificazione delle assenze al momento del 

rientro. 

La quinta assenza va giustificata 

direttamente dal genitore o da chi ne fa le 

veci. 

Partecipazione alle attività 

Ciascun insegnante provvederà ad annotare  le 

inadempienze scolastiche (presentazione dei compiti 

richiesti, del materiale necessario per l’attività 

scolastica) sul proprio registro personale. 

In caso di ripetute inadempienze del figlio 

l’insegnante avvertirà la famiglia tramite libretto 

delle comunicazioni.  

In sede di consiglio di classe verrà valutata la 

situazione dell’alunno ed eventualmente inviata una 

lettera informativa; in tal caso se ne terrà conto ai 

fini della valutazione del comportamento.  

Nel caso di mancata giustificazione delle assenze è 

prevista una comunicazione telefonica e/o per 

lettera ai genitori, con eventuale convocazione degli 

stessi da parte del coordinatore di plesso/Dirigente 

Scolastico. 

Ambienti e arredo 

E’ dovere di tutti gli alunni rispettare gli 

strumenti, i sussidi, le attrezzature e gli arredi, 

nonché avere cura dei locali scolastici e del loro 

ordine.  

Il rispetto si estende ai propri materiali  e a quelli 

dei compagni. 

E’ richiesto il riordino  della classe e in particolare 

della propria postazione al termine della lezione. 

Ambienti e arredi 

In caso di danneggiamenti e  accertata la 

responsabilità, il Consiglio di classe valuterà la 

possibilità che la famiglia dell’alunno possa 

contribuire economicamente a rifondere il danno. In 

ogni caso, a scopo educativo-formativo, l’alunno 

verrà impiegato in mansioni utili per la comunità 

scolastica, tra cui la riparazione degli oggetti 

danneggiati. 

Qualora gli alunni sporcassero intenzionalmente i 

locali scolastici, dovranno provvedere alla loro 

pulizia; in caso di comportamento iterato, il 

Consiglio di classe potrebbe valutare l’applicazione 

di sanzioni disciplinari aggiuntive.  

Comportamento 

Tutti gli alunni dovranno  assumere 

comportamenti corretti e consoni all’ambiente 

scolastico, rispettando compagni e compagne, 

insegnanti, collaboratori scolastici e  Dirigente 

scolastico. 

Si precisa che: 

non è consentito masticare chewingum durante le 

Comportamento 

Nel caso di linguaggio/comportamento  offensivi e 

lesivi della dignità dell’altro (docenti, ATA ed alunni) 

sono previsti i seguenti interventi: 

richiamo verbale e richiesta di scuse (con riflessione 

sulla terminologia e il comportamento adottati 

dall’alunno); 

comunicazione scritta ai genitori sul libretto; 
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lezioni; 

uscire dalle aule durante il cambio delle lezioni. 

Al fine di garantire una corretta vigilanza da 

parte del personale della scuola,  tutti gli alunni, 

durante la ricreazione dovranno portarsi nei 

corridoi o negli spazi esterni adibiti alla 

ricreazione, secondo le indicazioni dei docenti. 

 

Nessun alunno sosterà nell’aula senza la 

presenza di un docente e senza l’esplicita 

indicazione del docente stesso. 

 

in caso di grave offesa di compagni o insegnanti, il 

docente dovrà assegnare una nota disciplinare sul 

registro di classe. 

Nel caso di comportamento scorretto reiterato si 

provvede nel seguente modo: 

assegnazione di attività socialmente utili; 

sospensione da un’attività (es. mensa, laboratori, 

gite, attività sportive, …). 

Di fronte a comportamenti di particolare gravità, il 

Consiglio di classe potrà valutare la sospensione 

dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza (nel 

primo caso con lo svolgimento dei compiti assegnati 

dai singoli insegnanti, in presenza di un adulto).  

La sospensione potrebbe comportare l’attribuzione 

del 5 in condotta e conseguente non ammissione 

alla classe successiva.  

Pre/post-scuola 

Gli alunni iscritti al pre/post-scuola sono tenuti 

ad un comportamento corretto nei confronti delle 

persone, rispettoso ed adeguato all’ambiente e 

alle sue funzioni. 

Pre/post-scuola 

Sono previsti richiami verbali da parte del personale 

ATA e dei docenti di classe. Nei casi di 

comportamenti particolarmente gravi e/o reiterati è 

prevista la sospensione dal servizio di pre/post-

scuola temporanea e/o definitiva.  

Mensa 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti 

ad un comportamento corretto, rispettoso ed 

adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte 

direttamente nei locali. 

Mensa 

Sono previsti dapprima richiami verbali. Se il 

comportamento scorretto permane, l’alunno non  

effettuerà la pausa ricreativa o gli sarà assegnato 

l’incarico di partecipare alla pulizia dei locali. 

Qualora i comportamenti indisciplinati persistano o 

siano di particolare gravità, il Dirigente potrà 

procedere alla sospensione temporanea o definitiva 

dell’alunno dal servizio mensa. 

Abbigliamento 

L’abbigliamento deve essere consono agli 

ambienti scolastici sia per gli alunni sia per il 

personale scolastico. 

Non saranno tollerati: 

ciabatte da spiaggia o piscina; 

magliette che lasciano scoperte pancia e 

decolté; 

pantaloni che lasciano intravedere indumenti 

intimi; 

pantaloncini sopra il ginocchio (da usarsi 

Abbigliamento 

In caso di inosservanza, si procederà al richiamo 

verbale da parte dei docenti. Nel caso in cui 

l’abbigliamento permanga inadeguato all’ambiente 

scolastico, seguirà una comunicazione scritta alla 

famiglia da parte del Coordinatore di classe. 

Il consiglio di classe si riserva la facoltà di prendere 

provvedimenti sanzionanti. 
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solo durante le attività fisiche). 

Palestra 

In palestra gli alunni sono chiamati a rispettare il 

regolamento che viene presentato dal docente di 

educazione motoria sin dal primo giorno di 

utilizzo del locale. Si ricorda che al fine di 

conservare la pavimentazione della palestra 

pulita e in buono stato, così da permetterne 

l’utilizzo anche per esercizi a terra, gli studenti 

che effettuano attività in tale locale devono avere 

scarpe da ginnastica pulite, da utilizzare solo per 

l’attività in palestra.  

Gli studenti sono chiamati: 

A non assumere comportamenti e iniziative 

autonome che mettano a rischio la  sicurezza e 

l’incolumità personale e dei compagni,  

a non utilizzare l’attrezzatura senza la vigilanza 

del docente, 

a segnalare eventuali stati di malessere fisico al 

docente perché possa intervenire 

tempestivamente  

Palestra 

In caso di inosservanza, si procederà al richiamo 

verbale da parte dei docenti. Nel caso in cui  il 

comportamento continui ad essere inadeguato  

seguirà una comunicazione scritta alla famiglia. 

Se i comportamenti scorretti persistono o se sono di 

particolare gravità, il dirigente scolastico procederà 

alla convocazione della famiglia dell’alunno 

interessato. 

In ogni caso l’alunno verrà impiegato in mansioni 

utili per la comunità scolastica. 

Uso del telefono cellulare e delle tecnologie 

multimediali 

Durante l’orario scolastico, in tutti  i locali 

della scuola è vietato introdurre  telefoni 

cellulari e  altri strumenti digitali non 

specificatamente utilizzati per fini didattici 

(lettori CD, MP3,...). L’istituto declina ogni 

responsabilità rispetto allo smarrimento o 

furto di tali strumenti.   

Le famiglie devono dotarsi del numero 

telefonico della scuola per eventuali 

comunicazioni urgenti. 

Si sottolinea che è vietato (e considerato 

reato penale) riprendere e condividere  foto, 

video e audio che riguardino i compagni e il 

personale della scuola. 

I ragazzi in laboratorio d’informatica 

dovranno attenersi all’apposito regolamento.   

L’uso del cellulare è consentito al personale 

adulto solo in caso di particolare emergenza 

e comunque al di fuori delle aule in cui si 

tengono le lezioni.   

 

Uso del telefono cellulare e delle tecnologie 

multimediali 

La trasgressione da parte degli alunni comporterà il 

ritiro temporaneo dello strumento e il richiamo 

verbale, con la convocazione di uno dei genitori per 

la restituzione dell’apparecchio. 

Il comportamento scorretto e reiterato nell’uso dei 

cellulari e supporti multimediali potrebbe portare 

alla determinazione di una sanzione disciplinare. 

In ogni caso il Consiglio di classe ne terrà conto in 

sede di determinazione del voto di comportamento 

Tale comportamento potrebbe implicare la 

sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di 

frequenza (nel primo caso con lo svolgimento dei 

compiti assegnati dai singoli insegnanti, alla 

presenza di un adulto).  

La sospensione potrebbe comportare l’attribuzione 

del 5 in condotta e conseguente non ammissione 

alla classe successiva. 

Non verranno concesse deroghe di alcun tipo. 

La scuola non risponde di eventuali furti di oggetti 
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 introdotti contro il regolamento (lettori CD ed MP3, 

cellulari, …). 

Scuolabus 

Viste le continue segnalazioni pervenuteci dal 

Comune e dal personale addetto al servizio di 

scuolabus, pur non essendo la scuola 

responsabile del comportamento adottato dagli 

alunni al di fuori dell’orario scolastico, si invitano 

gli alunni ad adottare atteggiamenti consoni e i 

genitori a richiamarli in caso di comunicazioni da 

parte della scuola. 

Scuolabus 

E’ facoltà del Comune, in accordo con la scuola (su 

segnalazione del Consiglio di classe) sospendere il 

servizio di trasporto per quegli alunni che, pur 

richiamati più volte, continuassero ad adottare 

comportamenti incivili.  
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