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Entrata, uscita, intervallo e vigilanza sugli alunni 

a) I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 7.55, orario in cui inizia la vigilanza sugli alunni 

da parte dei docenti in servizio. 

b) Gli alunni muniti di bicicletta o motociclo devono entrare a piedi, spingendo il veicolo a mano (se 

motociclo a motore spento) e devono depositarlo nell'apposito spazio. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di furto. 

Si raccomanda pertanto di chiudere le biciclette agganciandole alla rastrelliera. 
 

c) Gli alunni entrano nella scuola la mattina alle ore 7.55; gli insegnanti li accolgono nell’atrio e 
li accompagnano nelle rispettive aule. Nel caso di imprevista assenza del docente, il compito 
di vigilare la classe è svolto dal personale ausiliario, cui subentrerà quanto prima l'insegnante 
supplente. 

 

d) Al cambio dell'ora, gli insegnanti devono spostarsi immediatamente, responsabile della classe 
è l'insegnante presente nell’orario di riferimento. Qualora il cambio tra insegnanti non 
avvenisse tempestivamente (nell’arco di pochi minuti), il personale ausiliario, in servizio nei 
rispettivi reparti, avrà cura di vigilare sugli alunni per i pochi minuti necessari allo 
spostamento.  

e) Nel cambio dell'ora gli alunni devono restare nelle rispettive classi. Negli spostamenti 
all'interno dell'edificio le classi, accompagnate dal proprio insegnante, si muovono 
ordinatamente senza alzare la voce e senza correre rispettando il regolare svolgimento delle lezioni delle 
altre classi. 

f) Il disbrigo di incarichi di fiducia fuori aula, affidati agli alunni, deve avvenire in silenzio e, con 
la collaborazione del personale ausiliario. Sono vietati tuttavia ai ragazzi i trasferimenti di 
documentazione ufficiale; è vietato loro di entrare nell’aula insegnanti e nell’aula staff se non 
accompagnati da personale scolastico. 
 

g) La ricreazione si svolge dalle ore 10.55 alle ore 11.05. Un ulteriore momento di pausa viene 

consentito dalle ore 12.55 alle ore 13.00 agli alunni che frequentano la settimana corta (8.00-

14.00). Gli alunni devono uscire dall’aula e restare negli spazi loro assegnati o, in ogni caso, 

dove indicato dall’insegnante a cui spetta la sorveglianza. 

Il comportamento dovrà, comunque essere corretto e contenuto. Gli alunni devono 

approfittare dell’intervallo anche per andare ai servizi o consumare la merenda.  E’ vietato 

spostarsi da un piano all’altro e sostare e/o giocare davanti /nei bagni. 

          Nel caso in cui le condizioni meteorologiche lo permettano, i docenti possono liberamente                

          decidere di portare la classe all’aperto. 

L'intervallo è un momento di socializzazione, perciò deve essere costantemente 

salvaguardato il suo carattere educativo e deve svolgersi davanti alla propria classe (o 

comunque nello spazio assegnato), sotto la responsabilità del docente della terza ora. Gli 

alunni devono lasciare l'aula vuota, chiudere la porta ed uscire nel corridoio. Il personale 

ausiliario è impegnato, nel settore di competenza, a collaborare con gli insegnanti nella 

sorveglianza degli alunni. Nei corridoi, allo scopo di garantire la serenità della ricreazione, 

nonché l'incolumità di ciascuno, non è ammesso correre, né praticare giochi pericolosi. 

L'afflusso ai servizi igienici più vicini deve durare il tempo strettamente necessario all'uso 
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(vedi prospetto sorveglianza alunni). Al suono della campana delle 11.05 tutti gli alunni sotto 

la guida del docente della terza ora entrano ordinatamente nella propria aula ed attendono 

l'insegnante della quarta ora. 

 

h) Durante le lezioni gli alunni possono essere mandati in bagno solo se necessario, sempre UNO 

per volta; i servizi devono essere usati con la stessa attenzione che a casa. I collaboratori 

avranno cura della loro pulizia, ma è indispensabile la collaborazione di tutti. Salvo 

situazioni di vera necessità, è preferibile evitare l’accesso ai servizi durante la prima ora di 

lezione, nell’ora successiva alla ricreazione (quarta ora) e dalle 12.30 alle 12.55. 

k) L'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti dell'ultima ora che sono tenuti ad 
accompagnarli nell’atrio e controllarne l’uscita ordinata. Nel caso di lezione in palestra gli 
alunni saranno accompagnati nell’atrio dal docente che vigilerà sull’uscita. 

l) Le eventuali attività pomeridiane extracurricolari organizzate dalla scuola (corsi di recupero, 
laboratori, ecc.) inizieranno e termineranno nelle ore previste dai singoli progetti. Accesso ed 
uscita dalla scuola vengono regolati secondo le stesse modalità delle lezioni del mattino. Nel 
caso gli orari delle lezioni del pomeriggio non consentano agli alunni di rientrare a casa per la 
pausa pranzo, è consentita la permanenza nei locali della scuola a gruppi di alunni, 
preventivamente organizzati, vigilati dal personale docente o ausiliario. 

 

Assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate. 

a) La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le attività didattiche che si svolgono in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

b) Le assenze devono essere giustificate sul libretto personale o sul diario, che ogni alunno deve 
sempre portare con sé, il giorno stesso del rientro a scuola, 

c) Le assenze ripetute e non sufficientemente giustificate o addirittura ingiustificate saranno 
segnalate al Dirigente a cura dei docenti. 

d) Ogni alunno deve rispettare l'orario delle lezioni. Gli alunni in ritardo occasionale vengono 
ammessi alle lezioni, ma dalle 8.00 in poi sono altresì tenuti ad esibire quanto prima 
giustificazione scritta firmata dal genitore, sull'apposito riquadro del libretto delle assenze o sul 
diario, che ogni alunno deve sempre portare con sé. L'ora d'entrata e l'avvenuta giustificazione 
va poi indicata sul registro di classe dal docente in servizio. I ritardi ripetuti e abituali devono 
essere segnalati al Dirigente. 

e) Le entrate posticipate e le uscite anticipate, che la famiglia è in grado di prevedere devono 
essere richieste e motivate per iscritto sul libretto/diario delle assenze. Al momento 
dell’entrata e/o uscita gli alunni devono essere portati e/o ritirati dai genitori o da un adulto 
delegato (delega per iscritto allegata alla richiesta) tenuto a identificarsi. Il personale 
ausiliario deve richiedere la firma dell’adulto su apposito registro, indicando se persona 
delegata. Tale entrata/uscita viene autorizzata dal Dirigente o dal suo collaboratore e/o 
dall'insegnante di classe e annotata sul registro di classe. 

f) Per facilitare la corrispondenza tra scuola e famiglia, ogni alunno è tenuto ad avere un 
diario. 
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Indisposizioni o infortuni degli alunni 
(Vedi regolamentazione apposita) 

 
a) In caso di indisposizione o di infortunio degli alunni durante l’orario scolastico, il personale 

docente avverte la famiglia ai numeri noti di telefonia fissa o mobile. Nel corso della 

telefonata si accoglieranno eventuali richieste della famiglia e le indicazioni circa la persona 

incaricata dell’eventuale ritiro dell’alunno, alla quale comunque sarà richiesto di 

identificarsi secondo le procedure note. In caso di evento grave sarà richiesto l’immediato 

intervento del 112 e data comunicazione alla famiglia nei modi sopra descritti. Il personale 

docente e/o ausiliario è tenuto altresì a seguire in tali occasioni le regolari procedure di 

primo soccorso.  

 

b) In caso di infortunio deve essere immediatamente avvertita la Presidenza e/o la segreteria per 

l’attivazione tempestiva della pratica di denuncia secondo la normativa vigente. 

 

Ammissione di estranei 
 

a) È vietato l’ingresso di estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Nei locali scolastici, 

durante le lezioni, sono vietate altresì la propaganda e le attività di commercio non 

autorizzate. È sempre esclusa in ogni caso la propaganda politica o di partito. 

Anche i parenti del personale operante nella scuola sono considerati estranei e necessitano di 

autorizzazione per accedere agli edifici scolastici. 

Il personale che interviene in qualità di esperto/consulente deve essere autorizzato dal 

Dirigente e aver preso accordi con l’insegnante anche sulla base dei progetti presentati dagli 

insegnanti e deve sottostare alle regole vigenti nella scuola. 

Gli esperti non sostituiscono gli insegnanti che devono essere compresenti e restano 

responsabili unici della classe e della pertinenza degli interventi. 

I genitori non possono, di norma, assistere alle lezioni. 

Per poter prendere visione degli avvisi esposti è consentito ai genitori accedere alla bacheca 

di plesso. 

 

Uso del telefono cellulare 

 
a) Agli studenti è vietato l’uso del telefono cellulare e degli smart watch durante tutto l’orario 

scolastico. Qualora un telefonino venga impropriamente utilizzato, deve essere ritirato dal 

docente che lo consegnerà alla Dirigente Scolastica o  alla collaboratrice della Dirigente , in 

loro assenza, depositato in segreteria. Nella stessa mattinata, prima della fine delle lezioni, 

deve essere avvisato e/o convocato il genitore, il quale può decidere di ritirare il telefonino. 

 

b) E’ fatto divieto a tutti i docenti utilizzare il telefono cellulare per un uso personale  durante 

tutto il tempo dell’orario di servizio sia in aula, sia fuori dall’aula. Le telefonate personali al 

telefonino devono essere gestite al di fuori dell’orario di servizio dei docenti. Per le 

telefonate urgenti, per motivi familiari e personali, il docente avrà cura di effettuare le 

telefonate in luogo non visibile agli studenti. Per le telefonate in entrata al docente da parte 

dei familiari, per urgenze, si mette a disposizione il telefono della scuola. 
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Abbigliamento scolastico 

 
a) A tutti gli studenti e a tutti i docenti la scuola richiede un abbigliamento sobrio e decoroso e 

consono all’ambiente e alle attività scolastiche. 

 

b) Gli alunni devono portare la tuta e le scarpe per l'Educazione Fisica in un'apposita sacca e per 

l’utilizzo in palestra. Non si può calpestare il piano della palestra con scarpe comuni. 

 

c) A scuola è necessario avere un abbigliamento idoneo allo stesso ambiente sia per praticità 

che per decoro, che consenta una partecipazione adeguata alle attività scolastiche. 

Si sottolinea l’importanza del decoro nella cura dell’abbigliamento e della persona, 

soprattutto in occasione degli esami di stato (nelle giornate calde non è consentito un 

abbigliamento tipicamente da spiaggia che molti studenti adottano come consuetudine).  

 

Manifesti – Volantini 

a) Si concede l'affissione nell'atrio della scuola di tutti i manifesti relativi ad attività di 
promozione sociale e culturale che non hanno scopo di lucro, previa autorizzazione della 
Dirigente Scolastica. Si concede la distribuzione di volantini o inviti all'interno della scuola, se 
autorizzata dalla Dirigente Scolastica, purché si tratti di materiale proveniente 
dall'Amministrazione comunale e/o da Associazioni di genitori presenti sul territorio che 
abbiano comunicato ufficialmente alla scuola la loro avvenuta costituzione. Non si distribuisce 
materiale pubblicitario di alcuna ditta privata e non si forniscono a nessuno gli indirizzi privati 
degli alunni e del personale Scolastico. 

 

Scioperi e assemblee del personale 

 

a) In caso di assemblee o sciopero del personale della scuola, le famiglie degli alunni 

riceveranno, da parte della Dirigente Scolastica, una comunicazione scritta riguardante 

l’organizzazione del servizio scolastico. 
 

b) Per le assemblee sindacali i docenti informano preventivamente la Segreteria dell’adesione 

all’assemblea. 

 

Uso dei locali e delle strutture 

a) L'uso, in orario scolastico o extrascolastico, dei locali e delle strutture accessorie in dotazione alla 
scuola è concesso dal Consiglio di Istituto secondo le procedure previste dall'art. 12 Legge 517 del 
4/8/77 e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione da parte degli interessati che hanno inoltrato 
formale domanda. 

b) L'utilizzo delle palestre nelle ore pomeridiane e/o serali è concordato di anno in anno con 

l'Amministrazione comunale attraverso concessioni apposite. 

 

Rapporti docenti/genitori  
 

a) Dopo l’avvio dell’anno scolastico viene consegnato alle famiglie il calendario dei colloqui 

individuali con i docenti. I colloqui andranno prenotati tramite il libretto o il registro 

elettronico. Per necessità serie ed urgenti il genitore può richiedere un colloquio straordinario 
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al docente. Si considera inopportuno fermare i docenti all’entrata o all’uscita da scuola e 

tanto meno telefonare a casa. I colloqui devono svolgersi in ambito istituzionale. Per nessun 

motivo i genitori possono entrare liberamente nella scuola e recarsi nella classe del figlio/a. 

 

b) Nel corso di colloqui o assemblee non è consentito ai genitori portare con sé i figli per 

l’assenza di personale che garantisca la puntuale sorveglianza all’interno dell’edificio 

scolastico. L’amministrazione scolastica non si riterrà responsabile di danni fisici o materiali 

provocati da chiunque disattenda quanto prescritto. 

 

 

Cambio dell’ora fra docenti, attesa dell’insegnante supplente o in ritardo 
 

a) Ogni qualvolta il docente deve cambiare classe al termine della propria lezione, in particolare 

se deve spostarsi da un piano all’altro dell’edificio, la sostituzione deve essere il più possibile 

repentina e puntuale; per evitare che nessuna classe rimanga priva di sorveglianza, sarà 

coinvolto il personale ausiliario oppure, in sua assenza, eventualmente il docente che si trova 

occupato nell’aula più vicina. 

 

b) In caso di assenza dell’insegnante che dovrebbe prendere servizio, la sorveglianza della classe 

sarà affidata ai collaboratori scolastici. 

 

c) Nell’attesa dell’arrivo dell’insegnante supplente o dell’insegnante titolare che abbia avvisato 

la segreteria dell’imprevisto ritardo, la classe temporaneamente priva del docente verrà 

affidata ai collaboratori scolastici, in attesa della sostituzione del docente. 

 

Pediculosi 

 
Se durante l’anno scolastico il genitore si accorge della presenza di pidocchi sulla testa del 

proprio figlio deve avvisare la scuola che provvederà, nel rispetto della riservatezza, ad inviare 

una comunicazione a tutte le famiglie della classe coinvolta.  

 

Esoneri lezioni di educazione fisica 

 
L’esonero va richiesto presentando il certificato medico; esso è in ogni caso temporaneo e può 

essere parziale. L’alunno è comunque affidato all’insegnante di educazione fisica con cui 

collaborerà per gli aspetti che gli sono consentiti. 

 

Verifiche 

 
Le verifiche corrette verranno date in visione alle famiglie unitamente alla valutazione. 

Dovranno essere firmate dal genitore che ha depositato la firma sul libretto e restituite alla 

lezione successiva. In caso di ripetuta mancata restituzione nei tempi previsti, verrà comunicato 

alla famiglia, tramite il libretto, il solo risultato. I genitori potranno prendere visione delle 

verifiche in sede di colloquio. Si ricorda che le verifiche sono documenti di rilievo che attestano 

il percorso di apprendimento compiuto dagli alunni e che la scuola è tenuta a custodire. 

Costituisce mancanza disciplinare non restituire puntualmente nei tempi previsti le verifiche 

debitamente firmate. 
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Varie 

 
a) Non è permesso agli alunni telefonare ai genitori durante le lezioni per avere il materiale 

eventualmente dimenticato a casa. 

 

b) Non è consentito ai genitori accedere ai locali scolastici durante le lezioni per portare 

materiale scolastico dimenticato dagli studenti e/o spuntini per la pausa pranzo precedente le 

attività pomeridiane. 

 

c) La scuola non risponde della perdita o mancato ritrovamento di oggetti di valore (telefonini, 

orologi, i-pad, tablet, ecc.) in possesso dell’alunno e lasciati incustoditi. 

 

d) Ogni plesso ha in dotazione la cassetta di pronto soccorso. L’addetto al pronto soccorso 

(collaboratore scolastico e/o personale docente formato) verifica, una settimana prima 

dell’inizio delle lezioni, all’inizio di ogni anno scolastico, che la cassetta sia dotata di tutto il 

materiale occorrente. Le richieste di prodotti vanno segnalate tempestivamente all’ufficio di 

segreteria. 

 

e) Di norma i docenti non sono tenuti a somministrare medicinali agli alunni, salvo richiesta 

scritta del genitore (sulla base di certificazione medica) e solo per farmaci “salvavita” (Vedi 

protocollo di somministrazione dei farmaci). 

 

f) Il docente supplente temporaneo è tenuto a prendere visione del Regolamento di Plesso e 

del Piano di evacuazione esposti all’albo e ad attenersi alle norme in essi contenute. 
 

g) Non è consentito utilizzare piastre, fornelli, stufette elettriche o materiali che non rispettano 

la normativa sugli impianti elettrici dei fabbricati scolastici e che possono pertanto costituire un 

rischio reale o potenziale per il personale, per gli alunni e per la sicurezza degli ambienti. Tutti gli 

apparecchi elettrici e le macchine utensili eventualmente in dotazione alla scuola, devono 

essere usati sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti. È sempre vietato l’uso di fiamme 

libere, di fornelli a gas, di fornelli o stufette elettriche con resistenza a vista. (L.818/84-

D.M. 08/03/85).  
 

 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI 

FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
CANCELLI DI ENTRATA ED USCITA 

 

 CANCELLO DI VIA CANOSSI 

 

Entrata : 

Gli alunni delle classi 2^B, 3^B e 3^D entrano dall’ingresso principale. 

Gli alunni delle classi 2^A, 2^C e 3^C entrano dall’ingresso principale e salgono dalle scale 

adiacenti alla sala insegnanti.   

 

Uscita:_ 

Gli alunni delle classi  1^ B, 2^B, 3^B e 3^D escono  dall’ingresso principale. 

Gli alunni delle classi 2^A, 2^C e 3^C  scendono dalle scale adiacenti alla sala insegnanti ed 

escono  dall’ingresso principale.   

Gli alunni della classe  1^C  scendono dalle scale adiacenti al corridoio che porta in segreteria ed  

escono dall’ingresso principale. 

 

 

 

CANCELLO DI VIA PAOLO VI 

 

Entrata : 

Gli alunni delle classi 1^A e 1^C  entrano  dalla porta adiacente la segreteria e salgono 

dalle scale adiacenti al corridoio che porta in segreteria. 

Gli alunni della classe 3^A entrano dalla porta adiacente la segreteria. 

Gli alunni della classe 1^B entrano dalla porta adiacente la segreteria . 

 

Uscita : 

Gli alunni delle classi 1^A scendono dalle scale adiacenti al corridoio che porta in segreteria            

ed escono  dalla porta adiacente la segreteria 

Gli alunni della classe 3^A escono  dalla porta adiacente la segreteria. 

 

 

 

Gli alunni devono entrare/uscire dalle aule in modo ordinato e non rumoroso, evitando 

comportamenti, soprattutto per le scale, che possano mettere a rischio la propria e l’altrui 

incolumità. 

Gli alunni impegnati nelle attività laboratoriali (Ed. Fisica, Musica, Arte e immagine) entrano/ 

escono regolarmente dai cancelli sopra descritti ma si recano direttamente nel laboratorio portando 

gli zaini. 

 

 

 

 

 

 


