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REGOLAMENTO INTERNO 

Anno scolastico 2020-2021 

PREMESSA 

L’istituto Comprensivo “San Francesco ” di Gela,  

visti 

a) i principi della Costituzione Italiana; 

b) i principi della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia (New York 
20/11/1989); 

c) lo Statuto degli studenti e delle studentesse; 

d) le ultime disposizioni diramate dal Ministero dell’Istruzione Università e 
Ricerca con circolare prot. 3602 del 31 luglio 2008 

garantisce 

a tutti gli alunni la realizzazione del diritto allo studio, rispettando la dignità 

dell’individuo, la sua libertà e l’eventuale diversità culturale, ponendo tutti su un piano 

di parità di diritti e di doveri. In questa prospettiva, l’Istituto fonda il suo progetto e la 

sua azione educativa, garantendo un ambiente adeguato ai bisogni dell’alunno e 

un’offerta formativa che rispetti le esigenze e gli interessi propri di ognuno; proprio nel 

rispetto di tali principi e in funzione di una promozione intellettuale, morale e sociale 

degli alunni, viene stilato il seguente regolamento interno. Come da indicazioni 

ministeriali e del relativo Comitato Tecnico-Scientifico, tale regolamento tiene conto 

delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 e rimane soggetto a ulteriori 

variazioni in rapporto all’andamento epidemiologico in atto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Art.1- Organizzazione 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus 

Covid-19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura 

sanitaria condivise con il Ministero della salute e il CTS a livello nazionale, stabilendo 

che: 

l’ingresso degli alunni avviene dalle ore 8.30 alle ore 9.00, al plesso P. E. Giudici 
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dal cancello A., al plesso Santa Maria di Gesù dal cancello A, al plesso Collodi dal 

cancello principale. 

Al momento dell’entrata il genitore deve affidare personalmente il bambino 

all’insegnante per poi allontanarsi dalle pertinenze della scuola.  

1. Alle ore 9.00 il portone verrà tassativamente chiuso per motivi di 

organizzazione e di sicurezza. 

2. Per quanto riguarda l’uscita, essa avviene dalle 12,30 alle 13,00 quando non si 

effettua il servizio mensa, e dalle 15,30 alle 16,00 quando quest’ultimo sarà 

attivato. In caso di necessità e per validi motivi gli alunni possono lasciare 

eccezionalmente la Scuola prima del termine delle lezioni, previa 

compilazione del registro delle uscite anticipate. Al termine della giornata gli 

alunni saranno affidati ai genitori o persona da loro delegata. Tali deleghe 

devono essere richieste al Dirigente Scolastico e consegnate all’insegnante di 

sezione. Ai minori di 18 anni non è permesso prelevare alcun bambino/a. 

3. Come previsto dalle linee guida del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020-2021, “l’organizzazione dei diversi 

momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere 

messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano 

iscritti, prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto 

e di primo ambientamento. Per tutti i bambini già frequentanti vanno 

riannodate le esperienze bruscamente interrotte e vanno preparati al nuovo 

incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella 

assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito 

frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 

distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con 

serenità e gioiosità.  

4. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco 

del bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale 

all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati 

da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso 
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la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, 

l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, 

protetti e privi di elementi di pericolo. 

5. L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di 

protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine 

“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir 

meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

6. Nel caso in cui l’insegnante dovesse rilevare in qualche bambino/a un 

malessere riconducibile ai sintomi Covid-19 (temperatura superiore a 37,5°, 

tosse o sintomi da raffreddamento, ecc.), è necessario condurlo presso l'aula 

individuata dal responsabile COVID, che provvederà ad avvertire la famiglia, 

la quale dovrà recarsi immediatamente a scuola; congiuntamente il referente 

Covid contatterà l’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la 

somministrazione del test rapido antigenico.  

7. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

8. Si cercherà di garantire: 

 la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di 

presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 

riferimento;  

 la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati. Si raccomanda una continua aerazione degli 

ambienti;  

 la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di 

esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato 

negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati. 

Ai genitori è chiesto di: 

✔ rispettare l’orario di entrata e di uscita;  
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✔ non entrare nelle sezioni in orario scolastico senza autorizzazione e 

richiedere appuntamento nel caso in cui sia necessario recarvisi; 

✔ non portare a scuola il bambino/a che ha sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C ; 

✔ non soffermarsi negli ambienti interni ed esterni alla scuola e limitare 

all’essenziale le informazioni alle docenti al momento dell’affido o del 

ritiro dei bambini; 

✔ non portare animali all’interno della Scuola e nelle aree di sua pertinenza. 

Art. 2-Assenze per malattie e riammissione a scuola 

1. Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti, 

al fine di facilitare il loro inserimento nell’ambiente scolastico e il loro 

processo di apprendimento. 

2. In caso di sintomatologia riconducibile a COVID – 19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto) il genitore deve comunicare alla scuola l’assenza per motivi di 

salute. 

3. Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 

superiore a tre (3) giorni vanno giustificate e documentate con certificato 

medico rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina 

generale (MMG), attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento a scuola.  

4. Le assenze per malattia riconducibile a COVID – 19 con tampone positivo 

vanno giustificate e documentate con attestazione di nulla osta rilasciato dal 

pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina generale (MMG) 

attestante l’avvenuta guarigione.  

5. Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 

con tampone negativo vanno giustificate e documentate con attestazione di 

nulla osta rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina 

generale (MMG) attestante che il/la bambino/a può rientrare a scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID 

– 19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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6. Le assenze non legate a motivi di salute vanno giustificate con apposito 

modulo di autodichiarazione per riammissione a scuola. 

7. Al fine di un buon inserimento e di una serena permanenza a scuola è 

consigliabile evitare una frequenza discontinua. Per periodi prolungati di 

assenza occorre informare la scuola e fornire documentazione, in quanto dopo 

30 giorni di assenza ingiustificata il bambino perde il diritto alla conservazione 

del posto. 

8. Il personale della Scuola dell’Infanzia non è autorizzato a somministrare agli 

alunni alcun farmaco. Nell’ipotesi di bambini che ne richiedano 

necessariamente l’uso permanente o temporaneo, il Dirigente Scolastico, le 

insegnanti, i genitori e il medico curante definiranno, ognuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, le modalità per consentire la somministrazione di essi. I 

genitori o persona da essi espressamente autorizzata, potranno accedere alla 

scuola in qualsiasi momento della giornata per somministrare ai propri figli i 

farmaci prescritti dal medico curante. I tempi e le modalità di 

somministrazione di essi, dovranno essere idoneamente certificati. 

9. È fatto obbligo ai genitori di comunicare alla scuola, nella persona 

dell’Insegnante di Sezione, la presenza di allergie e intolleranze alimentari, 

nonché l’insorgere di patologie infettive o contagiose.  

10. L’ingresso ritardato periodico o le uscite anticipate per validi motivi sono 

autorizzati dal Dirigente Scolastico solo in casi eccezionali e previa domanda 

scritta e motivata da parte del genitore o di chi ne fa le veci.  

11. In caso di improvviso malessere o indisposizione dell’alunno/a, la scuola 

informerà tempestivamente la famiglia. In casi gravi o ritenuti tali, si 

provvederà al trasferimento al Pronto Soccorso tramite chiamata al 118. 

Art 3 – Rapporti scuola/famiglia 

1. Ai genitori è consentito accedere nella scuola: 

✔ per la partecipazione a riunioni o per la collaborazione alle attività 

scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con le docenti; 

✔ come invitati in occasioni di attività specifiche, per feste scolastiche o 

per incontri organizzati dalla scuola;  

✔ nei primi giorni di inserimento del bambino o della bambina o qualora se 

ne ravvisasse la necessità da parte dell’insegnante; 
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2. Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento. 

 

Art.4- Vigilanza sui bambini 

1. Spetta alle docenti di sezione il compito di vigilanza sui bambini durante lo 

svolgimento delle attività scolastiche. Nei momenti di attività collettive (mensa, 

ricreazione, sezioni aperte, etc.) la responsabilità oltre che individuale, diventa 

anche collettiva (cioè di tutte le docenti in servizio). 

2. Il personale ausiliario coadiuva le docenti nel servizio di vigilanza durante 

l’ingresso e l’uscita degli alunni ed esplica il servizio di vigilanza agli ingressi, 

nei corridoi, nell’atrio e nei bagni durante l’orario scolastico. 

Art.5- Servizio mensa 

1. La tabella dietetica e le dosi dei cibi sono stabilite dall’ASP. Non sono possibili 

cambiamenti di menù se non dietro presentazione di un certificato medico da 

rinnovarsi ogni anno, contenente l’elenco dei cibi non tollerati o che provocano 

allergia all’alunno/a.  

2. In caso di indisposizione occasionale è sufficiente comunicare alle insegnanti 

eventuali variazioni alimentari, mediante comunicazione verbale o scritta entro e 

non oltre le ore 8,45. 

SCUOLA PRIMARIA 

Art. 1 – Organizzazione 

1. Il suono della campana avverrà alle ore 8,15. Gli alunni del plesso Giudici, 

entreranno esclusivamente dal CANCELLO A INGRESSO B. Nel plesso L. 

Pirandello le classi 3aB, 4aB e 5aB entreranno dall’INGRESSO A (portone 

principale),  mentre le rimanenti due classi (1aB e 2aB) utilizzeranno 

l’INGRESSO B (porta di emergenza) fino a nuova disposizione. Nel plesso S. 

Maria di Gesù le classi a tempo pieno (3aB, 5aB e 5aB)utilizzeranno 

l’INGRESSO A, le classi a tempo normale (1aA, 2aA, 3aA e 2aA) 

utilizzeranno l’INGRESSO B .  

2. Come le entrate, anche le uscite saranno differenziate. 

3. Ai sensi del Testo Unico 297/94, i docenti dovranno trovarsi in classe 5 minuti 

prima del suono della campana.  

4. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire 

dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o 
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entrante. I docenti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio 

d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza 

delle classi.  

5. Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori e/o in altri locali della 

scuola dovranno indossare la mascherina di protezione ed avranno cura di 

non toglierla fino a quando non sia possibile il distanziamento. Gli stessi 

verranno sempre accompagnati e vigilati dall'insegnante dell’ora. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, si ricorda che – in 

coerenza con il DPCM 17 maggio – non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 

della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo del DPI. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non 

essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà 

essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, 

in questi casi, il docente di sostegno potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà 

necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

6 In palestra non sarà possibile fruire degli spogliatoi. Gli alunni, pertanto, si 

recheranno a scuola indossando l’abbigliamento adatto all’esercizio fisico e 

cureranno la propria igiene personale esclusivamente presso i servizi igienici. In 

palestra gli alunni saranno autorizzati a non indossare le mascherine dopo essersi 

disposti rispettando gli spazi individuali previsti. Sarà cura dell’insegnante 

evitare l’approssimarsi degli alunni tra di loro. Saranno programmati, pertanto, 

esclusivamente giochi individuali evitando tassativamente quelli di gruppo in 

rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19.  

Al termine delle attività il gruppo classe ritornerà nella propria aula con le 

medesime modalità e prescrizioni previste per recarsi nei luoghi esterni alle aule 

(uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani). 

7 L’intervallo avrà la durata di 15 minuti. Durante tale momento che andrà 

dalle ore 10.30 – 10.45, gli alunni rimarranno in aula. Essi potranno recarsi ai 

servizi igienici in numero di uno per volta. Durante l’intervallo l’insegnante è 

tenuto alla sorveglianza della scolaresca. Allo scopo di garantire la serenità 

della ricreazione, nonché l’incolumità di ciascuno e il rispetto delle regole in 
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materia di contenimento del contagio da Coronavirus, non è ammesso correre 

tra i banchi, né giocare con il pallone, né praticare giochi pericolosi, né 

usare cellulari. È obbligatorio collocare sempre gli involucri delle merendine 

ed ogni altro rifiuto negli appositi cestini. È altresì vietato spostarsi da un 

piano all’altro. 

8  Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lasceranno uscire un alunno per 

volta, assicurandosi che abbia igienizzato le proprie mani prima del rientro in 

classe. Si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di 

lezione o dell'ora successiva all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono 

recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere muniti di 

mascherina e saranno accompagnati dal personale ausiliario. 

9 Al termine delle lezioni, (fissato alle ore 13.25 tutti i giorni tranne il venerdì, 

giorno in cui l’uscita è fissata per le 13,05) dopo il suono della campanella, 

gli alunni dovranno uscire accompagnati dal docente dell’ultima ora fino al 

portone di uscita stabilito, lasciando la classe in ordine e allontanandosi 

educatamente e in silenzio. Il registro di classe sarà riportato nella sala degli 

insegnanti a cura del docente dell’ultima ora. 

10 Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola in anticipo rispetto all’orario di 

uscita se non prelevato personalmente da un genitore, previa richiesta motivata 

e accolta con firma di autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo 

delegato. 

11 Nei casi in cui si verificasse la necessità di uscite anticipate prolungate nel 

tempo, giustificate da importanti motivi familiari e/o medici, è necessario il 

permesso scritto del Dirigente Scolastico. 

12 Nell’ipotesi di alunni/e che richiedono necessariamente l’uso di farmaci, il 

Dirigente Scolastico, gli insegnanti, i genitori e il medico curante definiranno, 

ognuno nell’ambito delle rispettive competenze, le modalità per consentire la 

somministrazione di essi. I genitori o persona da essi espressamente autorizzata, 

potranno accedere alla scuola previa autorizzazione per somministrare ai propri 

figli i medicinali prescritti dal medico curante. I tempi e le modalità di 

somministrazione dei farmaci dovranno essere idoneamente certificati. 

13 Nel caso in cui l’insegnante dovesse rilevare in qualche alunno/a un malessere 

riconducibile ai sintomi Covid-19 (temperatura superiore a 37,5°, tosse o 
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sintomi da raffreddamento, ecc.), è necessario condurlo presso l'aula individuata 

dal responsabile COVID, che provvederà ad avvertire la famiglia, la quale 

dovrà recarsi immediatamente a scuola; congiuntamente il referente Covid  

contatterà l’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la 

somministrazione del test rapido antigenico.  

14 Gli alunni potranno usufruire del telefono della scuola previo permesso e solo 

nei casi di effettiva necessità, accompagnati da un Collaboratore Scolastico. 

15 Nel caso di momentanea assenza dell’insegnante, la sorveglianza sarà effettuata 

dal personale ausiliario preposto alla vigilanza dei relativi ambienti e 

appositamente avvisato dal docente. Lo stesso personale ugualmente interverrà 

in caso di ritardo dell’insegnante. In caso di malattia improvvisa i docenti 

dovranno comunicare la propria assenza in segreteria entro le ore 8,00; a ciò 

deve seguire in tempo reale certificato on-line del medico curante. L’ufficio di 

segreteria provvederà ad avvisare immediatamente il Responsabile delle 

sostituzioni di ciascun plesso. 

16 I rapporti scuola-famiglia sono regolati nel seguente modo: 

- la programmazione educativa e le schede di valutazione verranno 

visionate attraverso il registro elettronico Argo; 

- si provvederà a comunicare per tempo alle famiglie i tempi e le modalità 

degli eventuali incontri per illustrare la situazione della classe e le 

problematiche educative e didattiche degli alunni e tutto quanto previsto 

dalla normativa vigente; 

- i genitori rappresentanti degli Organi collegiali sono ricevuti dal 

Consiglio di interclasse almeno due volte all’anno secondo modalità via 

via stabilite. Pertanto è severamente vietato l’ingresso dei genitori 

nelle aule durante le ore di lezione. 

17 I docenti e gli alunni, dietro versamento di una quota, usufruiscono di 

un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che potrebbero verificarsi 

durante le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, all’interno e 

all’esterno dell’edificio scolastico. 

Art. 2 – Diritti 

1. L’alunno ha diritto a una formazione culturale qualificata;  

2. la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi elementi e tutela il 
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diritto dell’alunno alla riservatezza; 

3. l’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita scolastica. 

4. l’alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un 

processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento; 

5. l’alunno ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 

coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, 

esplicitando la programmazione, gli obiettivi e i criteri di valutazione.  

6. L’alunno ha diritto a partecipare ad eventuali viaggi di istruzione e alle attività 

che si protraggono oltre il normale orario scolastico, nel rispetto delle 

indicazioni sanitarie nazionali del Comitato Tecnico-Scientifico. Gli itinerari di 

tali viaggi, predisposti con riferimento alla normativa anti-COVID 19, devono 

essere indicati nella prima seduta del Consiglio di interclasse e regolarmente 

verbalizzati. Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal 

docente di sostegno. In ogni caso rimangono valide le norme riguardanti il 

rapporto docente-alunni previste dalla Legge. Si allega, altresì, il Regolamento 

per le gite d’istruzione; 

7. l’alunno ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di 

provenienza se straniero; nel caso in cui non si avvalga dell’insegnamento di 

Religione Cattolica all’alunno, previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente 

Scolastico, sarà permesso di prendere parte ad attività didattiche alternative già 

programmate dalla scuola; 

8. l’alunno ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti e ai servizi di 

sostegno e promozione alla salute; 

9. le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico 

di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

10. l’alunno ha diritto di scegliere liberamente eventuali attività aggiuntive 

integrative o di sostegno che l’istituzione scolastica organizzerà; 

11. l’alunno ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

Art 3 - Doveri 

1.  Negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale scolastico e 
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gli alunni indosseranno i dispositivi di protezione personale ed avranno cura di 

igienizzare le mani prima di lasciare le aule. Si avrà cura di rispettare i percorsi 

stabiliti. Le classi devono essere sempre accompagnate dal proprio insegnante e 

muoversi ordinatamente, senza alzare la voce al fine di non recare disturbo alle 

lezioni.  

2. L’alunno che prima dell’orario di ingresso scolastico ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

3. Ogni alunno deve sempre essere fornito di igienizzante per le mani personale e 

di sacchettini per la raccolta dei fazzolettini usati ed eventuali mascherine 

dismesse.  

4. Ciascuno sarà provvisto del materiale occorrente per le attività didattiche ad uso 

personale e dovrà essere evitato lo scambio di materiale didattico.  

5. L'alunno non potrà appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli 

insegnanti o dei compagni.  

6. Dovrà rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale. Gli alunni, 

pertanto, sono tenuti sempre al massimo rispetto delle persone, dei docenti, dei 

non docenti e dei compagni. 

7. Ogni alunno deve rispettare puntualmente l’orario delle lezioni. Nel caso in cui 

l’alunno non venga prelevato all’uscita dal genitore all’orario stabilito, attenderà 

negli spazi predisposti all’uopo sotto la sorveglianza di un collaboratore 

scolastico fino all’arrivo del genitore. Nel caso in cui l’alunno abbia necessità di 

uscire tutti i giorni in anticipo, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

8. Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 

superiore a dieci (10) giorni vanno giustificate e documentate con certificato 

medico rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina 

generale (MMG), attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento a scuola.  

9. Le assenze per malattia riconducibile a COVID – 19 con tampone positivo 

vanno giustificate e documentate con attestazione di nulla osta rilasciato dal 

pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina generale (MMG) attestante 

l’avvenuta guarigione.  
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10. Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 con 

tampone negativo vanno giustificate e documentate con attestazione di nulla 

osta rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina generale 

(MMG) attestante che il/la bambino/a può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID – 19, 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

11. Le assenze dalle lezioni non legate a motivi di salute devono essere giustificate 

per iscritto da uno dei genitori dell’alunno/a o da chi esercita la patria potestà 

con apposito modulo di autodichiarazione per riammissione a scuola. La 

giustificazione porta la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.. Ai fini 

della detrazione delle ore per il computo delle assenze totali, verranno accettati 

soltanto certificati di ricovero in strutture ospedaliere, Day Hospital e/o 

certificati del medico curante. 

12. Gli alunni devono curare l’igiene della persona e sono tenuti a indossare un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Si consiglia l’uso del grembiule 

sia per proteggere gli abiti, sia come segno di appartenenza al gruppo classe. 

13. Durante il cambio dell’ora, gli alunni devono rimanere al loro posto, mantenere 

un comportamento corretto e predisporre il materiale necessario per l’ora 

successiva. Si cercherà di evitare loro il disbrigo di incarichi fuori aula. 

14. È tassativamente proibito esporsi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o 

altro, imbrattare pareti o arredi, sia dell’edificio, sia della palestra. La scuola 

non risponde dell’eventuale smarrimento di oggetti o materiale scolastico 

smarrito dentro l’edificio scolastico.  

15. Gli alunni devono rispettare tutte le strutture della scuola. Nell'eventualità di 

un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si 

provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti dell’alunno o degli alunni 

responsabili. In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si 

valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero Gruppo – Classe o delle 

classi afferenti al piano. 

16. Gli alunni devono tenere in ordine libri, quaderni e il diario. In particolare il 

diario deve essere utilizzato per indicare i compiti assegnati e per accogliere le 

varie comunicazioni scuola/famiglia da far sottoscrivere ai genitori per presa 

visione. È cura delle famiglie controllare periodicamente il diario e firmare 
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le comunicazioni. 

17. Gli alunni devono avere rispetto reciproco ed evitare il contatto fisico con i 

propri compagni in classe, nei corridoi e nel cortile. Devono, inoltre, contribuire, 

con atteggiamento disponibile e solidale, all’integrazione di alunni provenienti 

da altre realtà culturali e religiose. Gli alunni stranieri sono tenuti al rispetto 

delle regole di vita proprie della comunità in cui sono inseriti. 

18. Gli alunni che frequentano corsi di attività extracurriculare sono tenuti 

all’osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 

19. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste 

dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola. 

20. È vietato l’uso dei cellulari e di video-giochi da parte degli alunni all’interno 

dell’edificio scolastico. Qualora l’alunno dovesse utilizzare il cellulare per 

filmati, fotografie, registrazioni vocali all’interno dell’istituto a cose e persone 

(legge sulla privacy), l’insegnante annoterà il fatto sul diario dell’alunno e 

chiederà di consegnare il cellulare; esso verrà prontamente affidato al Dirigente 

Scolastico che si farà carico di restituirlo personalmente, solo ed esclusivamente, 

a uno dei genitori.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Art. 1 – Organizzazione 

1. L’inizio delle lezioni per gli alunni della scuola secondaria è fissato alle ore 

8,00; l’uscita alle ore 14,00. Gli alunni del plesso Giudici, entreranno 

esclusivamente dal CANCELLO B INGRESSO C. Nel plesso L. Pirandello le 

classi ubicate al piano rialzato (3B, 4B e 5B primaria)entreranno 

dall’INGRESSO A (portone principale), mentre le rimanenti due classi (1B e 

2B) utilizzeranno l’INGRESSO B (porta di emergenza) fino a nuovo ordine. 

Nel plesso S. Maria di Gesù le classi a tempo pieno utilizzeranno 

l’INGRESSO A. È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del 

suono della campanella e senza mascherina o altro dispositivo di protezione 

individuale, tranne in caso di pioggia o di fenomeni atmosferici avversi.  

2. Tutti i docenti, ai sensi del Testo Unico n.297/94, dovranno trovarsi in classe 5 

minuti prima del suono della campana. Nel caso in cui il docente necessitasse di 

allontanarsi temporaneamente, il compito di vigilare momentaneamente sulla 

classe è svolto dal collaboratore scolastico del piano.  
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3. Durante i cambi d'ora gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad 

effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di 

non sorveglianza delle classi. Gli alunni rimarranno in classe al proprio posto e 

non dovranno uscire dall’aula per nessun motivo, se non con il permesso 

dell'insegnante uscente o entrante.  

4. Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori e/o in altri locali della 

scuola dovranno indossare la mascherina di protezione ed avranno cura di 

non toglierla fino a quando non sia possibile il distanziamento. Gli stessi 

verranno sempre accompagnati e vigilati dall'insegnante dell’ora. Nel rispetto 

delle indicazioni sul distanziamento fisico, si ricorda che – in coerenza con il 

DPCM 17 maggio – non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli 

studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo del DPI. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto 

per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, in questi casi, il 

docente di sostegno potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

delle diverse disabilità presenti. 

5. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate 

in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico 

di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

6. In palestra non sarà possibile fruire degli spogliatoi. Gli alunni, pertanto, si 

recheranno a scuola indossando l’abbigliamento adatto all’esercizio fisico e 

cureranno la propria igiene personale esclusivamente presso i servizi igienici. In 

palestra gli alunni saranno autorizzati a non indossare le mascherine dopo essersi 

disposti rispettando gli spazi individuali previsti. Sarà cura dell’insegnante 

evitare l’approssimarsi degli alunni tra di loro. Saranno programmati, pertanto, 

esclusivamente giochi individuali evitando tassativamente quelli di gruppo in 

rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19.  

Al termine delle attività il gruppo classe ritornerà nella propria aula con le 

medesime modalità e prescrizioni previste per recarsi nei luoghi esterni alle aule 
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(uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani).  

7 Le lezioni di strumento musicale si terranno in orario pomeridiano dalle 

15:00 alle 19:00 dal lunedì al giovedì. Le ulteriori due ore di lezione verranno 

espletate il venerdì mattina nelle classi quinte della scuola primaria con orario da 

predisporre, come da progetto triennale regolarmente protocollato dai docenti di 

strumento.  

Le lezioni si svolgeranno con ciascun alunno singolarmente, come da decreto 

ministeriale in atto. Le aule in cui si svolgeranno le lezioni  di strumenti a fiato 

(clarinetto e flauto) sono munite di pannelli divisori in plexiglass. I docenti di 

pianoforte e violino indosseranno la mascherina mantenendo la distanza prevista 

di 1m. Tra una lezione e l’altra si effettueranno 10 minuti di pausa per santificare 

strumenti e postazioni. 

Per la musica di insieme, nella misura in cui ci siamo le condizioni adatte, gli 

strumenti a fiato manterranno la distanza laterale di 2m e 4m tra la postazione 

anteriore e quella posteriore.  

Non saranno programmati saggi o manifestazioni che prevedano la presenza di 

persone esterne fino al mese di dicembre, salvo eventuali aggiornamenti 

ministeriali.  

Le lezioni di musica in orario antimeridiano svolte in classe contempleranno 

momenti di ascolto guidato e ragionato, oltre alle lezioni relative alla storia e alla 

teoria musicale. Potrà essere utilizzato lo strumentario ORFF (strumenti piccoli e 

a percussione) da santificare dopo ogni utilizzo.  

8 Gli intervalli saranno due della durata di 5 minuti ciascuno. Durante tali 

momenti che vanno dalle ore 10,00 alle ore 10,05 e dalle ore 12,00 alle ore 

12,05, gli alunni rimarranno in aula al proprio posto e potranno recarsi ai servizi 

igienici in numero di uno per volta. Durante l’intervallo l’insegnante è tenuto 

alla sorveglianza della scolaresca. Allo scopo di garantire la serenità della 

ricreazione, nonché l’incolumità di ciascuno e il rispetto delle regole in materia 

di contenimento del contagio da Coronavirus, non è ammesso approssimarsi ai 

banchi dei compagni, tantomeno correre tra i banchi, giocare con il pallone, 

praticare giochi pericolosi o usare cellulari. È obbligatorio collocare sempre 

gli involucri delle merendine ed ogni altro rifiuto negli appositi cestini. È altresì 

vietato spostarsi da un piano all’altro. In caso di ritardo al rientro in classe 
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dopo l’intervallo, il docente responsabile dell’ora ammetterà l’alunno dopo aver 

segnato sul registro di classe l’entità del ritardo in minuti. Alla terza 

segnalazione di ritardo, il docente Coordinatore ne metterà al corrente la 

famiglia tramite diario. 

9 Uscite per l’uso dei servizi igienici durante le ore di lezione. Durante le ore di 

lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un alunno per volta, assicurandosi 

che abbia igienizzato le proprie mani prima del rientro in classe. Si cercherà 

tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora 

successiva all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria 

o presso la sala insegnanti dovranno essere muniti di mascherina e saranno 

accompagnati dal personale ausiliario. 

10 Al termine delle lezioni, fissato alle ore 14,00, al suono della campanella, gli 

alunni accompagnati fino al portone d’ingresso dal docente dell’ultima ora, 

usciranno, allontanandosi educatamente e in silenzio, indossando la propria 

mascherina e lasciando la classe in ordine. Il registro di classe sarà riportato 

nella sala dei professori a cura dello stesso insegnante. 

11 Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola in anticipo rispetto all’orario di 

uscita se non prelevato personalmente da un genitore o di chi ne fa le veci, 

previa richiesta motivata e accolta con firma di autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. Nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a prelevare i 

propri figli personalmente in anticipo, delegheranno per iscritto un maggiorenne 

il quale dovrà esibire un documento di riconoscimento la cui fotocopia rimarrà 

agli atti. 

12 Si invitano, inoltre, i genitori a non affidare agli alunni alcun farmaco, senza 

informare preventivamente gli insegnanti, che non sono autorizzati a 

somministrarne di loro iniziativa. Nell’ipotesi di alunni/e che richiedono 

necessariamente l’uso di farmaci, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, i 

genitori e il medico curante definiranno, ognuno nell’ambito delle rispettive 

competenze, le modalità per consentire la somministrazione di essi. I genitori o 

persona da essi espressamente autorizzata, potranno accedere alla scuola previa 

autorizzazione per somministrare ai propri figli i medicinali prescritti dal medico 

curante. I tempi e le modalità di somministrazione dei farmaci dovranno essere 

idoneamente certificati. 
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13 Nel caso in cui l’insegnante dovesse rilevare in qualche alunno/a un malessere 

riconducibile ai sintomi Covid-19 (temperatura superiore a 37,5°, tosse o sintomi 

da raffreddamento, ecc.), è necessario condurlo presso l'aula individuata dal 

responsabile COVID, che provvederà ad avvertire la famiglia, la quale dovrà 

recarsi immediatamente a scuola; congiuntamente il referente Covid  contatterà 

l’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) per la somministrazione del 

test rapido antigenico.  

14 In caso di malore o infortunio di un alunno, verrà tempestivamente avvisata la 

famiglia e, se necessario, verrà contattato il 118. 

15 Gli alunni potranno usufruire del telefono della scuola previo permesso e solo 

nei casi di effettiva necessità, accompagnati da un Collaboratore Scolastico. 

16 Nel caso di momentanea assenza di qualche insegnante, la sorveglianza sarà 

effettuata dal personale ausiliario preposto alla vigilanza dei relativi ambienti e 

appositamente avvisato dal docente.  

17 I rapporti scuola-famiglia saranno regolati da modalità via via comunicate e in 

relazione all’evoluzione epidemiologica in atto. La Programmazione Educativa e 

le Schede di Valutazione verranno visionate attraverso il portale ARGO. 

Saranno previsti i seguenti momenti informativi:  

a. incontro per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe;  

b. incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la situazione e 

le problematiche educative e didattiche della classe e tutto quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

c.  incontri informativi sull’andamento didattico e disciplinare di ciascun 

alunno. 

d. I genitori rappresentanti degli Organi collegiali sono convocati dal 

Consiglio di Classe almeno due volte all’anno.  

È severamente vietato l’ingresso dei genitori nelle aule durante le ore di 

lezione. I docenti non devono ricevere i genitori durante l’orario scolastico per 

nessun motivo. 

18 I docenti e gli alunni, dietro versamento di una quota, usufruiscono di 

un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che potranno verificarsi durante 

le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, all’interno e all’esterno 

dell’edificio scolastico. 
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Art. 2 - Diritti 

1. L’alunno ha diritto a una formazione culturale qualificata.  

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il 

diritto dell’alunno alla riservatezza. 

3. L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita scolastica.  

4. L’alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare 

un processo di autovalutazione e a migliorare il proprio rendimento. 

5. L’alunno ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti 

coinvolgeranno gli studenti e le famiglie nel processo educativo e formativo, 

esplicitando la programmazione, gli obiettivi e i criteri di valutazione. 

6. L’alunno ha diritto a partecipare ad eventuali viaggi di istruzione e alle attività 

che si protraggono oltre il normale orario scolastico, nel rispetto delle indicazioni 

sanitarie nazionali del Comitato Tecnico-Scientifico. Gli itinerari di tali viaggi, 

predisposti con riferimento alla normativa anti-COVID 19, devono essere indicati 

nella prima seduta del Consiglio di Classe e regolarmente verbalizzati. Gli alunni 

portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno. In 

ogni caso rimangono valide le norme riguardanti il rapporto docente-alunni previste 

dalla Legge. Si allega, altresì, il Regolamento per le gite d’istruzione. 

7. L’alunno ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa del paese di 

provenienza.   

8. L’alunno ha diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti e ai servizi di 

sostegno e promozione alla salute con attività di educazione alla salute, ambientale, 

stradale, sessuale e psicologica. 

9. L’alunno ha diritto di scegliere liberamente eventuali attività aggiuntive 

integrative o di sostegno che l’istituzione scolastica organizzerà. 

10 L’alunno ha diritto a fruire di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

Art 3 – Doveri 

1. Gli alunni con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovranno restare a casa. 

2. Ogni alunno deve sempre essere fornito di igienizzante per le mani personale e 

di sacchettini per la raccolta dei fazzolettini usati ed eventuali mascherine 

dismesse.  
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3. Ciascuno sarà provvisto del materiale occorrente per le attività didattiche ad uso 

personale e dovrà essere evitato lo scambio di materiale didattico. 

4. L'alunno non potrà appropriarsi di oggetti che siano della scuola, degli 

insegnanti o dei compagni.  

5. Dovrà rispettare il diritto alla privacy e alla dignità personale. Gli alunni, 

pertanto, sono tenuti sempre al massimo rispetto delle persone, dei docenti, dei 

non docenti e dei compagni. 

6. Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori e/o in altri locali della 

scuola dovranno indossare la mascherina di protezione ed avranno cura di 

non toglierla fino a quando non sia possibile il distanziamento. Gli stessi 

verranno sempre accompagnati e vigilati dall'insegnante dell’ora. Nel rispetto 

delle indicazioni sul distanziamento fisico, si ricorda che – in coerenza con il 

DPCM 17 maggio – non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina 

gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo del 

DPI. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto 

per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, in questi casi, il 

docente di sostegno potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 

delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

delle diverse disabilità presenti. 

7. Gli alunni devono usare un linguaggio corretto e adatto al contesto scolastico e 

non compiere atti che offendano la morale altrui. 

8. Gli alunni devono avere rispetto reciproco ed evitare il contatto fisico con i 

propri compagni in classe, nei corridoi e nel cortile. Devono, inoltre, contribuire, 

con atteggiamento disponibile e solidale, all’integrazione di alunni provenienti 

da altre realtà culturali e religiose. Gli alunni stranieri sono tenuti al rispetto 

delle regole di vita proprie della comunità in cui sono inseriti. 

9. Ogni alunno deve rispettare puntualmente l’orario delle lezioni. Gli alunni 

in ritardo occasionale vengono ammessi alle lezioni, ma sono tenuti ad esibire il 

giorno successivo, giustificazione scritta firmata dal genitore sul diario o sul 

libretto delle giustificazioni. Possono entrare alla 2^ ora solo gli alunni provvisti 

di giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
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L’obbligo della giustificazione va indicato sul registro di classe dal docente in 

servizio la prima ora, come va registrata l’avvenuta giustificazione. 

12. Le assenze dalle lezioni non legate a motivi di salute devono essere giustificate 

per iscritto da uno dei genitori dell’alunno/a o da chi esercita la patria potestà 

con apposito modulo di autodichiarazione per riammissione a scuola. La 

giustificazione porta la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. A tal 

proposito si fa presente che ai fini della validità dell’anno scolastico, per 

procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, ai sensi dell’art.11, primo 

comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successivi. Per quanto 

riguarda le assenze durante le lezioni pomeridiane di Strumento, esse verranno 

annotate sul registro di classe da ciascun docente di strumento e dovranno 

essere giustificate il giorno successivo in orario antimeridiano; la 

giustificazione verrà annotata sul registro di classe dal docente della prima ora.  

10 Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 

superiore a dieci (10) giorni vanno giustificate e documentate con certificato 

medico rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina 

generale (MMG), attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 

al reinserimento a scuola.  

11 Le assenze per malattia riconducibile a COVID – 19 con tampone positivo 

vanno giustificate e documentate con attestazione di nulla osta rilasciato dal 

pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina generale (MMG) attestante 

l’avvenuta guarigione.  

12 Le assenze per malattia con sintomatologia non riconducibile a COVID – 19 con 

tampone negativo vanno giustificate e documentate con attestazione di nulla 

osta rilasciato dal pediatra di libera scelta (PLD) o medico di medicina generale 

(MMG) attestante che il/la bambino/a può rientrare a scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID – 19, 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

13 Le assenze per malattia vanno giustificate e documentate con certificato medico 

di riammissione alle lezioni rilasciato dal medico curante, anche per giornate 

singole. Ai fini della detrazione delle ore per il computo delle assenze totali, 

verranno accettati soltanto certificati di ricovero in strutture ospedaliere, Day 
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Hospital e/o certificati del medico curante. Si rimanda, comunque, al 

Regolamento Applicativo del limite delle Assenze  

14 Durante il cambio dell’ora gli alunni, devono rimanere al loro posto; mantenere 

un comportamento corretto e predisporre il materiale necessario per l’ora 

successiva. È severamente vietato uscire dall’aula. Il disbrigo di incarichi di 

fiducia fuori aula, per gli alunni, deve essere limitato al massimo e deve avvenire 

sotto la responsabilità del docente, con la massima collaborazione del 

collaboratore scolastico. Sono vietati tuttavia ai ragazzi i trasferimenti dei 

registri scolastici nonché di materiale didattico della scuola, essendo dette 

mansioni di stretta competenza del personale scolastico. 

15 Gli alunni sono tenuti sempre al massimo rispetto delle persone, dei docenti, dei 

non docenti e dei compagni, nonché delle norme di buona educazione (vestire 

decorosamente, levare il cappello all’interno dell’aula, non masticare durante le 

lezioni né cibo, né gomma americana, bussare alla porta prima di entrare in 

locali occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, non portare in classe 

materiale estraneo alle attività didattiche, etc.). 

16 È tassativamente proibito esporsi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli 

o altro, imbrattare pareti o arredi, sia dell’edificio, sia della palestra; non è 

consentito lasciare oggetti sotto i banchi o indumenti appesi nelle aule o negli 

spogliatoi della palestra, perché la scuola non risponde dell’eventuale 

smarrimento di essi. 

17 Gli alunni devono rispettare tutte le strutture della scuola. Gli utenti devono 

operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità 

di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si 

provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. 

In caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi 

di un contributo da parte dell'intero gruppo–classe o delle classi afferenti al 

piano. 

18 Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare ed eseguire ogni indicazione o richiamo 

che venga loro rivolto dal personale docente di sorveglianza, anche se non della 

classe di appartenenza, e non docente. 

19 Gli alunni devono tenere in ordine libri, quaderni e diario. In particolare il diario 

deve essere utilizzato per indicare i compiti assegnati e per accogliere le varie 
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comunicazioni scuola-famiglia, da far sottoscrivere ai genitori per presa visione. 

Queste possono riguardare sia il profitto e il comportamento che eventuali 

variazioni di orario derivanti da attività sindacali del personale della scuola 

(scioperi, assemblee in orario di servizio) o da altre attività programmate dalla 

scuola. Sarà cura delle famiglie controllare periodicamente il diario e firmare le 

comunicazioni. 

20 Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, 

previa richiesta scritta dei genitori al Dirigente Scolastico, potranno entrare alla 

seconda ora se l’ora di Religione cattolica è alla prima ora; potranno uscire 

anticipatamente se l’ora di Religione Cattolica è all’ultima ora. Qualora essa 

coincidesse con la seconda, terza, quarta o quinta ora, gli alunni prenderanno 

parte a delle attività alternative alla Religione Cattolica da concertare in sede di 

Consigli di classe. 

21 Gli alunni che frequentano corsi di attività extracurriculare, quali PON o altro, 

sono tenuti all’osservanza delle norme previste dal presente regolamento. 

22 In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste 

dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola. 

23 È vietato l’uso dei cellulari e di video-giochi da parte degli alunni all’interno 

dell’edificio scolastico. Qualora l’alunno dovesse utilizzare il cellulare per 

filmati, fotografie, registrazioni vocali all’interno dell’istituto a cose e persone 

(legge sulla privacy), l’insegnante annoterà il fatto sul registro di classe e 

chiederà all’alunno di consegnare il cellulare che verrà prontamente affidato al 

Dirigente Scolastico o a un suo delegato, che si farà carico di restituire il 

cellulare personalmente e solo ed esclusivamente a uno dei genitori.  

24 Gli alunni e i docenti del corso ad indirizzo musicale seguiranno le medesime 

regole che valgono in orario antimeridiano.  

Art. 4 –Sanzioni 

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le 

seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni: 

COMPORTAMENTO 
ILLECITO 

SANZIONI APPLICABILI 
CHI APPLICA LA 

SANZIONE 

Disturbo dell’attività ● Nota disciplinare e ● Docente  
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scolastica o 
comportamenti che per la 
loro natura o 
conseguenze ledano i 
principi di convivenza 
civile o impediscano il 
regolare sviluppo delle 
attività scolastiche. 
 

comunicazione sul diario da parte 
del docente 

● Dopo tre note disciplinari, o in 
caso di disturbo grave 
successivamente alla nota, previa 
segnalazione al Dirigente 
scolastico a cura del Coordinatore 
di classe o del docente, 
convocazione immediata della 
famiglia 

● Eventuale sospensione da 1 a 5 
giorni 

● Divieto a partecipare a tutte le 
attività esterne alla scuola (viaggi 
d’istruzione, visite guidate, stage, 
soggiorni linguistici, ecc.) o ad 
alcune di esse. La durata della 
sanzione sarà decisa in base alla 
gravità dei fatti . 

● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Mancato rispetto delle 
regole della convivenza 
civile, sia che i fatti 
avvengano durante 
attività interne sia nel 
corso di attività svolte 
all’esterno 

● Nota disciplinare e 
comunicazione sul diario da parte 
del docente 

● Dopo tre note disciplinari, o in 
caso di disturbo grave 
successivamente alla nota, previa 
segnalazione al Dirigente 
scolastico a cura del Coordinatore 
di classe o del docente, 
convocazione immediata della 
famiglia 

● Eventuale sospensione da 1 a 5 
giorni 

● Divieto a partecipare a tutte le 
attività esterne alla scuola (viaggi 
d’istruzione, visite guidate, stage, 
soggiorni linguistici, ecc.) o ad 
alcune di esse. La durata della 
sanzione sarà decisa in base alla 
gravità dei fatti . 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Comportamenti 
irrispettosi nei confronti 
degli altri componenti 
della comunità scolastica 

 Nota disciplinare con eventuale 
sanzione aggiuntiva che può 
consistere in: 

 compiti aggiuntivi a 
carattere disciplinare 
soggetti a valutazione; 

 predisposizione di ricerche 
i cui contenuti saranno 
soggetti a valutazione 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
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Omessa e falsificata  
comunicazione alla 
famiglia  

● Convocazione scritta dei genitori 
o dell’esercente la tutela  

● Docente Coordinatore 
● Dirigente Scolastico  

Mancata giustificazione 
di assenze o ritardi dopo 
il terzo giorno  

● Annotazione sul diario e 
convocazione dei genitori o 
dell’esercente la tutela per la 
giustificazione  

● Docente Coordinatore 
● Dirigente Scolastico 

Arrivo sistematico in 
ritardo alle lezioni  

 Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia  

● Docente Coordinatore 
● Dirigente Scolastico 

Violazione del divieto di 
fumare negli ambienti 
scolastici  

● Nota sul registro di classe 
● Convocazione dei genitori 
● Sanzione amministrativa 

pecuniaria nei casi e alle 
condizioni dettate dalla legge  

● Personale incaricato  
● Dirigente scolastico 

Uso di linguaggi volgari 
o di abbigliamento 
inadeguato 

● Richiamo verbale  
● Comunicazione sul diario alla 

famiglia 

● Docente  

Abbandono non 
autorizzato dell’istituto o 
del luogo in cui si svolge 
l’attività scolastica  

● Nota disciplinare  
● Comunicazione immediata alla 

famiglia 
● Sospensione da 1 a 5 giorni 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Pubblicazione non 
autorizzata sul web di 
registrazioni effettuate 
durante le attività 
scolastiche (comprese le 
assemblee di classe e 
d’istituto) 

● Nota disciplinare e ritiro del 
cellulare o dell’apparecchiatura 
con riconsegna al termine della 
lezione.  

● In caso di comportamenti gravi o 
recidivi:  

● ritiro del cellulare o 
dell’apparecchiatura con 
riconsegna in presenza dei 
genitori o di chi ne fa le veci da 
parte del Dirigente Scolastico 

● Sospensione dalle attività 
didattiche da 1 a 5 giorni 

● Docente  
● Coordinatore di 

classe 
● Dirigente scolastico 
● Consiglio di Classe 

Registrazioni non 
autorizzate durante le 
attività didattiche 
finalizzate a soli scopi 
personali e di studio 

● Nota disciplinare e ritiro del 
cellulare o dell’apparecchiatura 
con riconsegna al termine della 
lezione.  

● In caso di comportamenti gravi o 
recidivi:  

 ritiro del cellulare o 
dell’apparecchiatura con 
riconsegna in presenza dei 
genitori o di chi ne fa le 
veci da parte del Dirigente 
Scolastico 

● Sospensione dalle attività 
didattiche da 1 a 5 giorni 

● Docente  
● Coordinatore di 

classe 
● Dirigente scolastico 
● Consiglio di Classe 
● Consiglio d’Istituto 
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Offese al decoro, 
all’onore o alla 
reputazione di altre 
persone e dichiarazioni 
calunniose o ingiuriose 

● Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

● Nota sul registro di classe 
● Convocazione dei genitori 
● Sospensione da 1 a 3 giorni 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Comportamenti 
gravemente scorretti o 
potenzialmente lesivi 
della propria o dell’altrui 
integrità fisica e psichica 
durante le attività 
didattiche (comprese le 
visite d’istruzione)  

● Ammonizione da parte dei 
docenti  

● Comunicazione telefonica 
immediata dei fatti accaduti alla 
famiglia 

● Sospensione dalle lezioni da 5 a 
15 giorni 

● Qualora gli atti compiuti dallo 
studente si configurino come reati 
penali che per le loro 
caratteristiche non comportano 
obbligo di denuncia, sarà il 
Dirigente scolastico a decidere se 
comunicare il fatto all’autorità 
giudiziaria 

● Docenti  
● Consiglio di classe  
● Dirigente scolastico 
● Consiglio d’Istituto 

Furto, appropriazione 
indebita di beni e 
danneggiamenti dolosi o 
colposi ai beni 
dell’istituto o ai beni 
altrui 

● Obbligo di restituzione il bene 
illecitamente sottratto o, se ciò 
non sia possibile o se il bene è 
stato danneggiato, risarcimento al 
proprietario. 

● Nota sul registro di classe 
● Sospensione con obbligo di 

frequenza da 1 a 5 giorni 
● Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 

giorni 
● Sospensione per più di 15 giorni 

● Docente o 
coordinatore di classe  

● Dirigente scolastico 
● Consiglio di classe  
● Consiglio d’Istituto 

Atti di molestia, 
intimidazione, violenza, 
vandalismo o altri atti 
penalmente perseguibili 
commessi in ambito 
scolastico o nei confronti 
di persone che fanno 
parte della comunità 
scolastica  

● Immediato allontanamento 
cautelativo  

● Sospensione senza obbligo di 
frequenza da 1 a 15 giorni  

● Sospensione oltre i 15 giorni o 
fine alla fine dell’anno scolastico 

● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di classe  
● Consiglio d’Istituto 

SANZIONI PER IL MACATO RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID 
Alunni che non 
indossano la mascherina  

● Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

● Nota sul registro di classe 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Alunni che non 
indossano la mascherina 
in modo reiterato  

● Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 
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● Nota sul registro di classe 
● Convocazione dei genitori 
● Sospensione da 1 a 15 giorni 

● Consiglio d’Istituto 

Alunni che non 
mantengono il 
distanziamento 

● Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

● Nota sul registro di classe 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Alunni che non 
mantengono il 
distanziamento in modo 
reiterato 

● Ammonizione verbale e 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

● Nota sul registro di classe 
● Convocazione dei genitori 
● Sospensione da 1 a 15 giorni 

● Docente  
● Dirigente Scolastico 
● Consiglio di Classe 

Art. 5 - Annotazioni comuni 

1. La convocazione del Consiglio di Classe o d’Istituto per provvedimenti 

disciplinari deve prevedere la presenza obbligatoria della famiglia o tutori per la 

contestazione di addebito; la stessa sarà invitata, inoltre, a presentare eventuale 

discolpa entro la data fissata per la convocazione.  

2. Nei periodi di allontanamento tra i 5 e i 15 giorni il consiglio di classe definirà 

modalità e tempi dei rapporti da tenere con genitori e alunni al fine di preparare 

il rientro dell’alunno sanzionato nella comunità scolastica.  

3. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuoverà, in 

coordinamento con la famiglia e con i servizi sociali comunali, un percorso 

educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella 

comunità scolastica. 

Art. 6 – Impugnazioni e Organo di Garanzia interno 

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate è ammesso ricorso da parte dei genitori 

entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, a un apposito organo 

di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.  

2. Il Dirigente scolastico decide in via definitiva sui reclami previo parere 

vincolante dell’organo di garanzia interno. 

3. L’Organo di Garanzia interno è composto di 4 elementi:  

✔ Dirigente scolastico che lo presiede 

✔ 2 genitori eletti dal Consiglio d’Istituto tra coloro che abbiano dato la 

propria disponibilità. 

✔ 1 docente eletto dal Consiglio d’Istituto tra coloro che abbiano dato 
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la propria disponibilità. 

4. Il Consiglio d’Istituto provvederà a designare oltre ai tre membri effettivi anche 

tre membri supplenti per casi di incompatibilità e/o di astensione obbligatoria.  

5. Qualora nell’Organo di Garanzia faccia parte lo stesso docente che abbia 

irrogato la sanzione o il genitore dello studente sanzionato, gli stessi dovranno 

essere surrogati da altrettanti membri supplenti.  

6. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 3 componenti. Le deliberazioni 

vengono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità varrà doppio il 

voto del presidente. Non sono ammesse astensioni. 

Art.6 -Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio di Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal 

D.L. 16/4/94 n.297. Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento 

agli art.8-10. 

2. Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente. Dopo aver esperito i 

tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 a parità di voti ottenuti nella terza 

votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del 

Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella 

medesima lista. Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori 

componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del 

presidente. 

3. La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste 

dall'art.10 del DL297 del 16/4/94. 

4. Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Preside ogni qualvolta 

lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri. L'avviso di 

convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della 

seduta o 24 ore prima in caso d'urgenza. Ai membri della Giunta devono essere 

forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.g. 

5. Modalità di convocazione del Consiglio: seduta ordinaria. Il Consiglio è 

convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta Esecutiva, ogni 

qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni due mesi nel 

periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta a 

conclusione delle medesime, in seduta ordinaria (possibilmente in orario 

compatibile con gli impegni di lavoro dei membri).Nel restante periodo 
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dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza 

dei membri. 

6. Seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga 

fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri: 

✔ dalla Giunta Esecutiva 

✔ dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi 

✔ dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai 

Consigli di classe 

✔ dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli 

organismi collegiali di classe 

7. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l’ordine del 

giorno. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare 

la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10gg. oltre il 

termine indicato nella richiesta. 

8. L’Avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere 

l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli 

uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della riunione; solo in caso 

d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima. L’avviso comunicante la 

convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per conoscenza a tutti 

i membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola. 

9. L’Ordine del Giorno formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve 

sempre tenere conto di ciò che è emerso nel corso dell'ultimo Consiglio e delle 

istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché 

degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto. 

10. Sedute del Consiglio di Istituto. Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede 

della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può essere variato dal 

Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il 

Consiglio può autoconvocarsi in seduta nel giorno e nell'ora concordati. Di 

regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi 

presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o 

l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi. Le deliberazioni 

sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.  In caso di parità prevale 



29 
 

il voto del Presidente. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà 

lettura del verbale precedente, mettendolo poi in approvazione per la ratifica. 

11. Diritti e doveri membri del Consiglio I membri del Consiglio possono, durante 

l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le 

informazioni e farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del 

Consiglio. I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio 

stesso dei mezzi in dotazione alla segreteria. Ogni membro del Consiglio può 

richiedere al Presidente, o al DS informazioni o spiegazioni sull’esecuzione da 

parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. Dopo 3 assenze 

consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del 

Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge. 

Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di 

eleggibilità. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-

Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. 

12. Prerogative del Presidente. Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali 

della scuola, durante il normale orario di servizio, di usufruire dei servizi di 

segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le 

informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in 

visione tutta la relativa documentazione. 

13. Pubblicità degli atti. Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante 

affissione, in un apposito albo della scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le 

deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano 

manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. La copia delle 

deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg. Chiunque, a proprie 

spese, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati. Non 

sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole 

persone, salvo contrarie richieste dell'interessato. 

14. Invito ad esperti esterni. Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà 

di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del 

Consiglio che in incontri di altro genere. 

15. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, possono essere invitati a partecipare 

a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 



30 
 

con compiti medici, psico-pedagogico, di orientamento (art.10 DL 297 del 

16/4/94) 

16. I rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento 

amministrativo, i rappresentanti delle OO. Sindacali. 

17. Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche. Il Consiglio d'Istituto consente 

l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di fuori dell'orario 

scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977. 

18. Pubblicità delle sedute.  

19. La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 

della Legge n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme. Alle 

sedute possono assistere: 

20. Gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso 

21. I membri del Consiglio di Circoscrizione di cui all'art.3 della L.n.273/76. 

22.  Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 

concernenti persone. Le persone che assistono alle sedute come uditori devono 

prendere posto nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare i lavori del 

Consiglio stesso. 

23. Decadenza per dimissioni o per sfiducia. Oltre ai casi previsti dalla legge, i 

membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito a dimissioni o 

per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere 

avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 

1/3 dei membri del Consiglio medesimo. La mozione di sfiducia deve essere 

posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio d'Istituto e 

quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o 

meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta 

degli eventi diritto al voto. 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

1. Consigli di classe. Il Consiglio di classe è convocato dal DS di propria iniziativa 

o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio 

di Classe si riunisce secondo un calendario scolastico redatto dal DS. Le attività 

del Consiglio di classe sono quelle previste dall’attuale normativa. 

2. Assemblea di Classe All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei 

genitori delle singole classi è disposta dal DS. Successivamente le assemblee di 
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classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come previsto 

dall'art.437 del DPR 31/5/74 n.416. 

Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento verrà illustrato dai docenti agli alunni, fatto proprio 

e scrupolosamente osservato da tutti. 

2. In caso di comportamento non conforme al presente Regolamento, il 

personale docente e non docente è tenuto a segnalare le inadempienze al 

Dirigente o a chi ne fa le veci, affinché vengano attuati in tempi brevi 

opportuni interventi di recupero educativo, anche con la collaborazione dei 

genitori. 

3. Il presente Regolamento d’istituto potrà essere visionato sul sito della scuola. 
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Allegato 1 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

• VISTO il D.lgs. 59/2004 art. 11 comma 1 :"Ai fini della validità dell'anno, per la 

valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 

personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni 

scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";  

• VISTO il D.P.R. 122/2009 art. 2 comma 10 : "Nella scuola secondaria di primo grado, 

ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 

n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e 

per la valutazione degli alunni, 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 valutazione 

stessa. L'impossibilità 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"; 

• VISTO il D.lgs. 62/2017 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, 

lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107" e in particolare l'articolo 8, concernente lo 

svolgimento ed esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

• CONSIDERATA la nota MIUR AOOUFGAB – prot.n.0000741 – del 3 ottobre 2017;  

• RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei 

Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali 

DELIBERA 

di adottare il seguente Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze: 

art.1: Le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza registrata dai Docenti e 

comunicata in segreteria e la percentuale sarà conteggiata sul totale delle lezioni così 

come risulta dal registro elettronico. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo. 

art.2: Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di 

istruzione, sportive ed altre attività promosse ed autorizzate dalla scuola) rientrano nel 
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tempo scuola e come tali non sono computabili come assenza dalla frequenza. Gli 

allievi che invece non frequentano le attività citate se non presenti comunque in Istituto 

risultano assenti, con relativa annotazione sul registro di classe, a cura del docente di 

riferimento. 

art.3: Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla 

base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di 

appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 

DPR22/06/2009). 

art.4: La deroga è prevista per assenze debitamente avvalorate con specifica 

documentazione agli atti dell’istituto, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Fermo restando che si valuteranno i singoli casi, le tipologie di assenza ammesse alla 

deroga riguardano: 

a) motivi di salute con ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente e visite specialistiche ospedaliere e Day hospital (anche riferite ad un giorno); 

terapie riabilitative continuative; debitamente documentati da certificato medico  

della struttura ospedaliera e/o del medico curante, prodotto entro e non oltre il 

giorno successivo al rientro a scuola; 

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione 

di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei 

componenti del nucleo famigliare entro il II° grado; rientro nel Paese d’origine per 

motivi legali; esigenze familiari improvvise, quali il trasferimento della famiglia o 

altro); 

c) partecipazione ad attività sportive in competizioni e iniziative programmate dal 

C.O.N.I. o da enti federati al medesimo e da organizzazioni di pari livello straniere; 

d) disagio familiare non imputabile al singolo alunno;  

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o 

giustificata) effettuata durante l’anno scolastico, sarà conteggiata ai fini della esclusione 

o inclusione nello scrutinio finale. Si sottolinea, altresì, che in base alla norma, 
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condizione necessaria all’applicazione delle deroghe al 25% delle assenze, sia che 

la possibilità da parte del C.di C. di valutare l’alunno non sia pregiudicata. 
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Allegato 2 

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE: VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

Art. 1 Principi generali 

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola 

considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e 

qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, arricchimento 

culturale, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i 

viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi 

aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

 lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d’interesse storico- 

artistico; 

 partecipazione ad attività teatrali; 

 partecipazione ad attività o gare sportive; 

 partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 

 partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

 partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche; 

 gemellaggi con scuole italiane ed estere. 

Art. 2 Definizioni 

Si intendono per: 

 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano 

nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico 

giornaliero, nell’ambito del territorio del comune di Modica e dei comuni 

territorialmente contigui; 

 VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, 

per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del 

territorio del comune di Modica e dei comuni territorialmente contigui; 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e 

comprensive di almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 6 giorni (5 notti) 

tranne particolari casi eccezionali (scambi con l’estero, ecc.). 

Di seguito citate genericamente “Uscite” se non specificatamente indicato il termine. 
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Art. 3 Campo di applicazione/destinazione 

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni appartenenti all’Istituto Comprensivo 

e dovrà essere reso noto e diffuso agli alunni, ai genitori, al personale docente e non 

docente. Gli alunni di Scuola dell’Infanzia potranno partecipare alle uscite nel territorio 

comunale solo se accompagnati e prelevati dai genitori o da un loro delegato, le uscite 

fuori dal Comune potranno effettuarsi solo in presenza dei genitori degli alunni. 

Non potranno partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi di 

istruzione gli alunni a cui sia stata erogata una grave sanzione disciplinare e il cui 

comportamento e grado di maturazione, su parere insindacabile del Consiglio di Classe 

o di Interclasse, non garantisce la propria e l’altrui incolumità. 

Art. 4 Organi competenti 

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/ INTERSEZIONE 

Elabora ed approva annualmente le proposte di “visite guidate” e di “viaggi di 

istruzione” e, periodicamente, le proposte di “uscite didattiche sul territorio” sulla base 

delle specifiche esigenze didattiche e educative della classe/interclasse/intersezione e di 

un’adeguata e puntuale programmazione. 

FAMIGLIE 

Partecipano in sede di Consiglio di classe/interclasse/ intersezione alle proposte di 

uscite, tramite i loro rappresentanti regolarmente eletti. Vengono informate 

tempestivamente, esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla 

partecipazione del figlio; sostengono economicamente il costo delle “uscite”. I genitori, 

o chi esercita la potestà genitoriale, al momento dell’iscrizione potranno dare 

ufficialmente il loro consenso scritto per la partecipazione a uscite sul territorio, visite 

guidate o viaggi d’istruzione. In ogni caso, per ciascuna visita guidate e viaggio 

d’istruzione, i genitori o chi esercita la potestà genitoriale saranno informati e dovranno 

rilasciare specifica autorizzazione. 

DOCENTE CON FUNZIONE STRUMENTALE 

Il docente incaricato di Funzione Strumentale provvede all’organizzazione dell’uscita. 

Cura la procedura per la realizzazione del viaggio avvalendosi anche del personale di 

segreteria che invia la richiesta di preventivo ad almeno tre Agenzie di viaggio (o ditte 

di trasporto). Il Consiglio d’Istituto procede alla scelta più conveniente e riaffida 

l’organizzazione materiale del viaggio al docente Funzione Strumentale. I contatti con 
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le Agenzie non possono essere tenuti da altro docente. Tutta la modulistica utilizzata a 

tal riguardo deve essere quella ufficiale autorizzata dalla scuola. Al rientro dal viaggio 

d'istruzione i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare al D.S. una breve 

relazione conclusiva, in cui si evidenzino: validità culturale dell'iniziativa, 

comportamento degli allievi, eventuali difficoltà logistiche, giudizio sui servizi resi 

dall'agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Verifica l’applicabilità e l’efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le 

linee generali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte. Propone e 

decide eventuali variazioni al presente Regolamento. Delibera annualmente il “Piano 

delle Uscite”, verificandone la congruenza con il presente Regolamento. Approva con 

regolare delibera l’affidamento all’Agenzia o alla/e Ditta/e che curano il trasporto o 

l’accoglienza degli studenti. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Controlla le condizioni di effettuazione delle singole “uscite” (particolarmente per 

quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, 

l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) 

nonché la coerenza con il presente Regolamento. Dispone gli atti amministrativi 

necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel “Piano delle uscite”, in particolare 

l’inoltro dei preventivi va effettuato solo dopo formale richiesta della visita o del 

viaggio da parte dei Consigli di Classe/Interclasse attraverso il modello predisposto. 

Autorizza autonomamente le singole “Uscite didattiche sul territorio”. 

Art. 5 Meta, durata delle “uscite” e periodi di effettuazione 

È preferibile una meta unica scelta a maggioranza. Il periodo massimo in un anno 

utilizzabile per le “visite guidate” e i “viaggi di istruzione” è di 6 giorni per ciascuna 

classe (con eccezione degli scambi con l’estero, ecc.). Al tempo stesso, in 

considerazione della rilevanza didattica ed educativa che la caratterizza, deve essere 

garantita a tutte le classi e a tutti gli alunni pari opportunità di accesso all’esperienza 

dell’uscita in ogni sua forma. A tal fine il Dirigente Scolastico monitorerà annualmente 

e presenterà al C.d.I. il quadro delle uscite didattiche e delle visite effettuate dalle 

singole classi. Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le “uscite” in 

coincidenza di attività istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica. È 

fatto divieto di effettuare “visite guidate” e “viaggi di istruzione” nell’ultimo mese delle 
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lezioni, fatta eccezione per le attività sportive, per quelle collegate con l’educazione 

ambientale e partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e per quelle, oltre il termine 

suddetto, che siano autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

Art. 6 Scambi culturali 

È possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con scuole 

italiane o estere. Lo scambio si intende sostitutivo del viaggio d'istruzione. 

Art. 7 Modalità e aspetti finanziari 

Il “Piano delle Uscite” deve essere redatto e completato in ogni sua parte ed approvato 

dal Consiglio di Istituto. Tutte le “uscite” devono essere sempre programmate nel 

rispetto delle modalità espresse dal presente regolamento. Il Dirigente Scolastico o il 

Consiglio di Istituto possono concedere eventuali deroghe solo in casi eccezionali e 

sostenuti da particolari e valide motivazioni. Per ogni proposta di “uscita” i Consigli di 

Classe/Interclasse dovranno compilare il modulo “Proposta di effettuazione uscita 

didattica” o “Proposta di effettuazione visita guidata/viaggio d’istruzione”. In caso di 

Viaggio d'Istruzione ogni alunno dovrà possedere un documento d'identità valido e 

tessera sanitaria. 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, essendo esperienze 

integranti la proposta formativa della scuola, hanno la stessa valenza delle altre attività 

scolastiche pertanto non potranno essere effettuati in mancanza di docenti 

accompagnatori disponibili; la non partecipazione degli alunni è un’eventualità 

eccezionale. Il DS autorizza autonomamente le uscite non contemplate nel “Piano 

uscite” dopo l’approvazione del medesimo da parte del Consiglio d’Istituto. Un’uscita 

programmata potrà non essere autorizzata dal DS, se almeno 2/3 degli alunni per classe 

non vi partecipa. 

In caso di alunni impossibilitati a partecipare alle visite o viaggi di istruzione per motivi 

economici, l’Istituto può, su richiesta scritta e motivata dei genitori e, previo parere 

favorevole del Consiglio di Istituto, coprirne in parte le spese. Il contributo massimo 

erogabile viene determinato, volta per volta, dal Consiglio di Istituto in base anche alla 

disponibilità finanziaria dell’Istituto. 

Per ogni singola “Visita guidata” o ”Viaggio di Istruzione” va acquisito uno specifico 

consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). Per le sole 

“Uscite didattiche sul territorio” verrà richiesto alle famiglie un unico consenso 

cumulativo, valido per tutte le uscite effettuate nel corso dell’anno scolastico. Sarà 
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tuttavia cura dei docenti informare preventivamente le famiglie, oltre che sul piano 

complessivo delle uscite programmate annualmente, sullo svolgimento di ciascuna 

“uscita didattica sul territorio”. 

Per ogni “uscita” deve essere sempre individuato un docente responsabile. 

Aspetti finanziari 

Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei 

partecipanti. A norma di legge non è consentita la gestione extrabilancio, pertanto le 

quote di partecipazione dovranno essere versate dai genitori degli alunni sul conto 

corrente intestato alla Scuola e consegnare all’insegnante responsabile l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento. Solo per le visite guidate e uscite didattiche riguardanti la 

scuola primaria, per agevolare le famiglie, il docente responsabile avrà cura di 

raccogliere le quote degli alunni che unitamente all’elenco dei partecipanti saranno 

consegnati in Segreteria. Il docente responsabile provvede a trattenere le somme 

necessarie per pagamento ingressi musei, guide o quant’altro da versare in loco. I 

pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di 

Segreteria. 

All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà 

rimborsata la quota- parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti 

ecc.; non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide....) che vengono ripartiti 

tra tutti gli alunni partecipanti; per il rimborso dei viaggi di istruzione, in caso di 

malattia o infortunio, interverrà l’assicurazione a parziale risarcimento; a tal fine 

l’insegnante responsabile dovrà comunicare tempestivamente tale assenza per 

permettere alla Segreteria di effettuare la denuncia all’assicurazione nei tempi previsti. 

Per le Uscite didattiche sul territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

 è necessario che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, 

unico per tutte le uscite che si prevede di effettuare nell'anno scolastico; 

l'autorizzazione va consegnata in Segreteria; 

 l'uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata nell’arco di 

una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, 

nell’ambito del territorio del comune di Modica e dei comuni territorialmente 

contigui; 

 gli insegnanti devono fare richiesta di autorizzazione al DS almeno 10 giorni 

prima dello svolgimento dell’uscita; 
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 nella richiesta vanno specificati meta, orario e programma; 

 gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

Per le proposte di “uscita”, presentate con l’apposito modulo, si devono rispettare le 

seguenti condizioni: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza; 

 elenco nominativo degli alunni eventualmente non partecipanti, con 

giustificazione dell'assenza; 

 dichiarazione di autorizzazione delle famiglie; 

 elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi 

circa l'impegno a partecipare all’uscita con l'assunzione dell'obbligo della 

vigilanza; 

 programma analitico dell’uscita; 

 sintetica illustrazione degli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del 

"progetto di uscita"; 

 tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti 

organizzatori e/o accompagnatori; 

 ogni uscita dovrà essere accompagnata dai riferimenti delle delibere (C.d.C., 

C.d.I.). 

Art. 8 Docenti accompagnatori 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione saranno effettuati solo in presenza di docenti 

accompagnatori disponibili. Questi ultimi presenteranno, a tal fine, espressa 

dichiarazione scritta su apposito modulo, fornito dalla scuola. 

La partecipazione alle “uscite” rimane generalmente limitata agli alunni e al relativo 

personale. Come accompagnatore può essere designato anche il Dirigente Scolastico. Di 

norma deve essere assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da 

escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell'anno. I docenti 

accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del 

viaggio, secondo le norme vigenti. Per particolari motivazioni può essere consentita la 

partecipazione ai viaggi d’istruzione del personale ATA, purché sia in ogni caso 

garantito il servizio regolare all'interno della scuola e non vi siano oneri di alcun genere. 

Può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi, purché non vi siano 

oneri di alcun genere per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza degli 

allievi. Non è consentita la partecipazione di altre persone all'infuori di quelle indicate 
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nei precedenti commi, salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 

L’eventuale presenza dei genitori non sostituisce la presenza obbligatoria degli 

insegnanti. I genitori che partecipano devono documentare per scritto il possesso di una 

propria copertura assicurativa e rilasciare apposita dichiarazione di esonero dell’Istituto 

da ogni responsabilità per infortuni o incidenti di qualsiasi natura che si dovessero 

verificare nei loro confronti. Gli accompagnatori degli alunni durante le “uscite” vanno 

prioritariamente individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che 

partecipano all’uscita. Nel caso non vi siano docenti di classe disponibili in numero 

sufficiente altro accompagnatore può essere un docente di altra classe. 

Gli accompagnatori devono essere non meno di uno ogni 15 alunni effettivamente 

partecipanti fermo restando che può essere autorizzata dal DS l’eventuale elevazione del 

numero di alunni affidati a ciascun accompagnatore o delle unità degli accompagnatori, 

fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, sempre che ricorrano 

effettive esigenze. In sede di programmazione dovranno essere individuati anche 

eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe). Nel caso di partecipazione degli 

alunni diversamente abili è compito del Dirigente Scolastico provvedere alla 

designazione di un qualificato accompagnatore, individuato prioritariamente 

nell’insegnante di sostegno specifico, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno 

commisurata alla gravità del disagio. Può essere altresì utilizzato il personale non 

docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per 

particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto 

personale. Per le uscite a carattere sportivo o musicale è richiesta la presenza di un 

docente della disciplina. I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di 

assunzione di responsabilità, mediante la quale dichiarano di essere a conoscenza 

dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza. 

Art. 9 Comportamenti degli alunni 

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 

corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le 

finalità del viaggio in particolare. E' tenuto ad osservare scrupolosamente la regola del 

vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve 

rispettare gli orari e le scansioni previsti dal programma del viaggio. Eventuali danni 

materiali arrecati dagli alunni verranno risarciti dalle famiglie. 
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Art. 10 Trasporti 

Per le “uscite didattiche sul territorio” nell’ambito del Comune di Modica o dei comuni 

limitrofi va privilegiato, ove possibile, l’uso dei mezzi pubblici. 

Nel caso ci si avvalga di agenzie di viaggio è necessario rivolgersi a strutture in 

possesso di licenza di categoria A-B e di una Ditta di autotrasporto che produca 

documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla C.M. 291 prot. n. 1261 comma 

9.8 del 14/10/1992 in relazione all’automezzo usato. 

Il numero dei partecipanti all'uscita (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui 

a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla 

carta di circolazione dell'automezzo. 

Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se 

l’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola 

assicurativa per eventuali rinunce a causa di eventi straordinari (per esempio eventi 

atmosferici, ecc.) che rendano impossibile l’uscita stessa con conseguente perdita delle 

somme già versate all’agenzia o alla ditta di trasporti. La scelta delle agenzie e dei 

vettori viene effettuata anche sulla base delle relazioni presentate dai docenti 

accompagnatori nel corso dell’ultimo anno scolastico, dalle quali è possibile evincere se 

le agenzie vincitrici delle precedenti gare d’appalto hanno dato prova di serietà e 

professionalità, nel rispetto delle norme che governano la materia dei viaggi 

d’istruzione. Le agenzie o le ditte di autotrasporto saranno individuate a seguito di gara 

d’appalto alla quale dovranno partecipare almeno due ditte per rendere possibile la 

comparazione. Nel presentare l’offerta, l’agenzia o la ditta di autotrasporto proponente 

si impegna all’osservanza del vigente regolamento sui viaggi d’istruzione. 

Art. 11 Assicurazione contro gli infortuni 

Tutti i partecipanti (alunni, docenti accompagnatori ed eventuali altre persone 

autorizzate dal DS) alle “uscite”, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro 

gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle “uscite” è il regime delle 

responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il 

docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto 

che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività 

scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle 

lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e 
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i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. 

In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela 

legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

Art. 12 Validità del presente documento 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del 

Consiglio d’Istituto ed è parte integrante del PTOF. 

Art. 13 Modulistica 

Da consegnare ai genitori ai fini della compilazione: 

 autorizzazione annuale per le uscite didattiche sul territorio; 

 comunicazione uscita didattica sul territorio; 

 programma visita guidata o viaggio, autorizzazione e impegno di spesa. 

Di competenza dei docenti: 

 modulo “Proposta effettuazione uscita sul territorio”; 

 modulo “Proposta effettuazione visita guidata/viaggio d’istruzione”; 

 elenco nominativo alunni partecipanti e non partecipanti; 

 dichiarazione di disponibilità a rivestire il ruolo di docente accompagnatore; 

 dichiarazione di assunzione dell’obbligo della vigilanza da parte degli 

accompagnatori; 

 prospetto “Uscite sul territorio” ai fini della definizione del piano annuale; 

 prospetto “Visite/viaggi d’istruzione” ai fini della definizione del piano annuale. 


