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 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 14  FEBBRAIO  2017 

MODIFICATO IL 4 DICEMBRE 2017  

In relazione all’organizzazione didattica il Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle sue competenze, 

ha approvato il seguente regolamento d’Istituto 

Premessa: 

Il presente regolamento diventa prescrittivo nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

all’Albo d’Istituto. 

Nell’applicare le norme regolamentari, che non possono essere contrarie alle leggi vigenti, non si 

deve attribuire ad esse altro senso che quello palese del significato proprio delle parole. 

Tutte le norme del regolamento, nonché quelle di revisione ed eventuali altre norme aggiuntive, 

sono votate a maggioranza assoluta dei votanti. 

 

DELIBERA 

Art. 1 

 

Gli Uffici di Segreteria funzioneranno durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica 

secondo l’orario seguente: 

- Dal Lunedì al  sabato  dalle ore 11.00 alle ore 13.30 . lL mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 

14:30 alle ore 16:30 previo appuntamento. Il Direttore S.G.A. riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 

11:00 alle ore 13:00, il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 su appuntamento. Il Dirigente 

Scolastico riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Il sabato per appuntamento. 

 

Art. 2 

L’orario è stato fissato in ottemperanza degli art. 4 e 6 del D.P.R. 31/05/1974 n. 46. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Orario giornaliero: dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

 

Le scuole rimangono aperte dal lunedì al venerdì e sono chiuse il sabato , con orario 8.00-16.00. 

L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.30; l’uscita è invece così differenziata: 

Ore 12.15- 12,30 per chi non usufruisce della mensa. 

ore 13.30/14.30 e 15.30/16  . 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Scuola di S.MARCO 

TEMPO PIENO     Tempo scuola distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì,  con cinque 

rientri pomeridiani: ore 8.30-16.30. 

TEMPO MODULARE Tempo scuola distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì:  ore 8.30-

13.15 - Martedì 8.30-16.30.                                    

Scuola di MONTE S.QUIRICO:  

TEMPO MODULARE 8.30-13.00 - Classi 2^-5^ :Lunedì e Mercoledì: 8.30-16.00.  

                                                            Classi 1^ e 3^: Martedì e Giovedì: 8.30-16.00.            

 ( "Mensina" nei giorni senza  rientro   ) Inizio 13,00 Fine 14,30 o 16,00 a scelta della famiglia. 

 

  Scuola di VALLEBUIA:  

TEMPO MODULARE  ore 8.20-12.50 dal Lunedì al Sabato.                        

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Tempo scuola distribuito su sei giorni, dal lunedì al sabato per 30 ore 

Entrata: ore 8,20     

 Uscita: ore 13,20 

Gli orari delle eventuali attività opzionali e laboratoriali verranno stabiliti in base alle esigenze 

didattiche e comunicati agli alunni e alle famiglie interessate al momento opportuno. 

I genitori, nei casi strettamente necessari, concordano in forma scritta, con il Dirigente Scolastico 

uscite ed ingressi diversificati. La concessione può essere effettuata solo per motivi comprovati. 

Eventuali modifiche agli orari stabiliti potranno essere apportate in caso di bisogni progettuali 

particolari o di scioperi e assemblee del personale. 
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Art. 3 

La scuola non è responsabile di alcun oggetto o valore degli alunni o del personale docente e non 

docente portato all’interno dell’edificio. E’ fatto divieto, per gli alunni, di portare denaro a scuola  

per fini diversi da quelli richiesti per attività scolastiche programmate . 

Durante le ore in cui è in servizio, tutto il personale della scuola è tenuto a curare il buon 

comportamento della comunità scolastica nel rispetto della personalità altrui e delle Istituzioni. 

Art. 4 

Gli alunni dovranno trovarsi pronti ad entrare nella scuola e sostare educatamente in attesa del 

suono della campana, lasciando libero l’ingresso. Dovranno entrare in classe al suono della prima 

campana. In caso di ritardo accidentale dei docenti, il personale A.T.A. è tenuto alla vigilanza. I 

docenti impegnati alla prima ora dovranno trovarsi in scuola puntuali secondo l’obbligo stabilito 

dall’orario o dagli ordini di servizio. In ogni situazione i ragazzi sono tenuti a percorrere scale e 

corridoio con ordine e calma. Il personale ausiliario vigilerà, ma gli alunni hanno il dovere di 

mantenere comportamenti responsabili e non lesivi per sé stessi e per gli altri. 

Gli insegnanti che si troveranno in classe alla fine dell’ultima ora accompagneranno i loro alunni 

fino all’uscita in silenzio e ordinatamente in fila per due, secondo quanto stabilito dal responsabile 

del piano di fuga. Essi , al momento dell’uscita, nelle scuole primarie e dell’infanzia, vigileranno 
sull’affido degli alunni alle famiglie o a persone appositamente delegate . 

Per quanto riguarda la sola scuola secondaria, in seguito alla Legge di conversione del decreto legge 

fiscale dicembre 2017 , i genitori potranno legittimamente autorizzare la scuola frequentata dai 

propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, 

in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 

processo di autoresponsabilizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà 

l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza.  

 Per evitare disguidi nei trasporti, i docenti sono pregati di rispettare l’orario di uscita. L’uscita 

avviene per piani, il piano terreno ha precedenza, per motivi di prevenzione nella sicurezza, rispetto 

al 1° piano, in tutte le sedi scolastiche. 

Art. 5 

In caso di sciopero o di assemblea del personale, verranno comunicate ai genitori, di volta in volta, 

e tempestivamente, le modalità di accettazione e custodia degli alunni e/o il servizio alternativo 

previsto dalle vigenti disposizioni. In ogni caso sarà assicurata la vigilanza dei ragazzi presenti a 

scuola con il personale in servizio, qualora, per motivi di forza maggiore non sia possibile 

prevedere anticipatamente la riorganizzazione del servizio. Gli alunni sono obbligati a far firmare ai 

genitori i comunicati di scioperi ed assemblee tempestivamente . Cinque (5) giorni prima 

dell’azione lo sciopero sarà comunicato e due (2) giorni prima dell’evento saranno comunicati i 

comportamenti (accordo con RSU), la stessa temporalità sarà utilizzata per le assemblee. Ai 

genitori, prima di lasciare a scuola i minori, compete accertarsi che  l’Istituto sia in grado di 

provvedere alla loro sorveglianza. In mancanza di tale condizione gli alunni non saranno accolti e 

resteranno in custodia di chi li ha accompagnati.  

 Art. 6 

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo, entro cinque minuti dopo il suono della campanella, 

qualora ciò sia dovuto a pubblico mezzo di trasporto, saranno fatti entrare direttamente in classe, 
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annotando, comunque, il ritardo. Tutti i ritardatari dovranno, comunque, essere ammessi in classe 

trattandosi di “minori”, salvo, poi, verificare e approfondire la questione con l’alunno, la famiglia e 

il D.S. Per ritardi superiori dovranno essere accompagnati dai genitori che compileranno la richiesta 

di ingresso. Eccezionalmente, su richiesta motivata fatta al Dirigente, potranno essere consentite 

uscite ed entrate diversificate. 

Art. 7 

Gli insegnanti della I ora, fatto l’appello, annoteranno sul registro di classe i ritardi, le 

giustificazioni e controlleranno la firma di presa visione di ogni comunicato precedentemente 

dettato. Questa cura deve essere particolarmente solerte se trattasi di comunicati che prevedono 

entrate ed uscite ad orario diverso da quello canonizzato (es. in caso di assemblea o scioperi), 

oppure se le lezioni saranno effettuate in luoghi diversi. Ogni insegnante è tenuto a lasciare traccia 

scritta, sul Registro di classe, dei comunicati che si troverà a dettare .I docenti sono responsabili per 

inadempienze afferenti al presente articolo. 

Art. 8 

La presenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle visite di istruzione nell’arco di una giornata stabilite 

dal Consigli di Classe, nonché alle attività integrative e facoltative (compresi gruppi sportivi, 

recupero extracurriculare, etc.) liberamente scelte, è obbligatoria ed ogni assenza dovrà essere 

adeguatamente giustificata dal genitore. Da alcuni gruppi laboratoriali le assenze possono essere 

motivo di esclusione. E’ consentito ai docenti usare aule naturali per lo svolgimento di alcune 

particolari lezioni, (per aule naturali si intendono siti del territorio), con il dovuto preavviso ai 

genitori (tramite il diario degli alunni) e al Dirigente Scolastico. 

La richiesta al Dirigente Scolastico, per ottenere la concessione, va comunicata per iscritto e 

motivata didatticamente dal docente interessato. 

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione, invece, devono seguire un iter amministrativo a parte 

comprensivo delle delibere degli organi collegiali, se le visite guidate superano le 5 (cinque) ore di 

lezione curriculare. Le attività sportive d’Istituto, debitamente deliberate dal CDI, seguono il 

calendario provinciale - regionale - nazionale, ovviamente sono, comunque, da considerarsi visite 

guidate. 

Art. 9 

Ogni assenza dovrà essere, adeguatamente, giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci entro due 

giorni dal rientro; per la Scuola secondaria  nell’apposito libretto delle assenze. 

In caso di assenze non giustificate verrà avvisata formalmente la famiglia, dopo comunicazione 

all’ufficio di segreteria da parte del docente. 

Art. 10 

 Oltre il quinto giorno di assenza continuativa, per il rientro a scuola, dovrà essere presentato, oltre 

alla normale richiesta di giustificazione, un certificato medico. La richiesta è legata a motivi di 

prevenzione dai rischi infettivi. Infatti, il medico deve solo dichiarare che “l’alunno può riprendere 

le lezioni e che non è affetto da malattie contagiose o, comunque, dannose per la comunità”. 

Eventuali assenze prolungate, per altri motivi, potranno essere prese in considerazione dal Dirigente 

Scolastico e dall’insegnante di classe  in anticipo, a patto che non sussista il dubbio di malattie. 
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Art. 11 

Gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti a segnalare all’ufficio di segreteria le assenze 

ingiustificate e quelle la cui giustificazione appaia dubbia o non sufficientemente motivata, per gli 

opportuni provvedimenti. Sono tenuti, inoltre, a comunicare al Dirigente Scolastico casi sospetti di 

assenze strategiche. L’ufficio di segreteria contatterà la famiglia telefonicamente per gli eventuali 

accertamenti del caso.  

Art. 12 

Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, sia verbale che fisico, in particolare 

nei seguenti momenti delle attività didattiche: ingressi, uscite, cambi d’ora, intervallo, avvio in 

palestra e nei laboratori e durante gli spostamenti negli spazi antistanti l’edificio scolastico. Durante 

la loro permanenza nella scuola, si comporteranno in modo civile con compagni, insegnanti e 

personale collaboratore in particolare nel momento della mensa e della ricreazione in cortile; 

rispetteranno le suppellettili e gli arredi. Saranno tenuti al rimborso dei danni procurati da una loro 

comprovata e chiara responsabilità. 

 

Art. 13 

 

Gli alunni non devono imbrattare con scritte i muri, (sia interni sia esterni dell’edificio), nonché le 

porte e i banchi. Eviteranno di masticare gomma e di attaccarla nelle parti interne dei banchi o per 

terra, nonché di sporcare l’aula, i corridoi e i laboratori con cartacce o altro materiale di rifiuto. 

Eviteranno, altresì, di lanciare carta o oggetti sia all’interno dell’aula che dalle finestre.  

Eviteranno, inoltre, di usare i bagni e la mensa senza il naturale senso di buona “Educazione”.Per le 

azioni compiute fuori della scuola, l’Istituzione non è responsabile ma attiverà interventi educativi 

con la collaborazione delle famiglie per la formazione di “Cittadini”, soprattutto a fronte di 

comportamenti lesivi per la salute fisica e psichica dei minori. 

Art. 14 

Ogni alunno dovrà avere sempre con sé il materiale didattico occorrente per le lezioni, e conservarlo 

con ordine e con cura e a fine lezione non lascerà nulla sotto il banco ma , laddove presenti, 

utilizzerà gli appositi spazi.  Non dovrà portare a scuola oggetti estranei all’apprendimento o che 

possono distogliere l’attenzione dalle lezioni o procurare danni fisici. 

Non è altresì consentito introdurre o consumare bevande alcoliche, come da normative vigenti.. E’ 

fatto divieto ai familiari portare eventuale materiale dimenticato.  

Art. 15 

Nel corso dell’orario scolastico sarà consentito, in classe, un breve periodo di ricreazione. Durante 

tale intervallo gli alunni potranno conversare, rifocillarsi e recarsi alla toilette, non dovranno 

litigare, “spintonarsi” o procedere ad offese verbali. Qualsiasi infrazione potrà essere punita con la 

sospensione dell’intervallo a tutta la classe o al singolo alunno. E’ buona norma non sottrarre senza 

fondato motivo legato all’indisciplina, la breve pausa di riposo. 

Art. 16 

Per le classi della scuola primaria l’intervallo antimeridiano avverrà generalmente dopo le prime 

due ore di lezione con una durata di circa 20/30 minuti 
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Normalmente, salvo eccezioni controfirmate dai docenti, l’insegnante  in servizio  rimarrà a 

controllo della classe durante la ricreazione per assicurarne il normale svolgimento ed autorizzerà 

l’allontanarsi degli alunni per l’uso dei servizi igienici. Nei plessi dove è presente il servizio mensa , 

è prevista una seconda ricreazione in orario pomeridiano di circa un’ora 

L’intervallo si svolge dalle ore 10.15   alle ore 10:25   per le classi della scuola secondaria. Alunni e 

docenti svolgeranno l’intervallo in classe, per motivi di sicurezza  

I collaboratori scolastici presenti dovranno coadiuvare i docenti nella vigilanza. Si richiede una 

vigilanza attiva, educativa, preventiva e attenzione alle zone di pericolo (vetrate, scale, porta 

antincendio etc.). Si fa presente ai docenti, che il rispetto del periodo d’intervallo non esclude di 

mantenere un comportamento comprensivo nei confronti degli alunni che, per motivi giustificabili 

non abbiano terminato la colazione o non siano riusciti a recarsi in bagno. 

Art. 17 

Durante le lezioni, gli alunni potranno uscire dalla classe, uno solo per volta, esclusivamente per 

impellenti necessità e non dovranno sostare nei corridoi, né allontanarsi dal proprio corridoio di 

appartenenza.  Qualsiasi spostamento deve essere fatto dietro autorizzazione dei docenti e, laddove 

possibile, personale permettendo, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. 

Art. 18 

Per gli alunni che si comporteranno in modo non conforme ai loro doveri, gli insegnanti, 

annoteranno la mancanza sul registro di classe e potranno inviare l’alunno dal Dirigente Scolastico 

(o dai suoi collaboratori) per gli eventuali opportuni interventi educativi. I collaboratori sono tenuti 

ad informare, tuttavia, il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza, degli accadimenti perché 

possa fare le sue azioni di intervento educativo per prevenire la necessità di interventi repressivi. 

Art. 19 

Le famiglie riceveranno qualsiasi comunicazione mediante nota sul diario dei figli, in calce alla 

quale apporranno la loro firma per presa visione. E’ fatto, quindi, obbligo agli alunni di portare 

sempre un diario a scuola o altro strumento di comunicazione e agli insegnanti di assicurarsi che la 

comunicazione sia stata trascritta e successivamente firmata dai genitori. I genitori sono pregati di 

fare controlli quotidiani ai diari. Particolare attenzione deve essere riservata al controllo della firma 

dei genitori soprattutto quando si modifica l’orario delle lezioni (es. in caso di scioperi). 

Art. 20 

Gli insegnanti, nel caso in cui per necessità dovessero allontanarsi momentaneamente dalla classe, 

dovranno farsi sostituire da un collaboratore scolastico che sarà responsabile della sorveglianza per 

tutta la durata della loro assenza 

Art. 21 

Gli insegnanti, al suono della campana, che indicherà il termine di ogni lezione, effettueranno il 

cambio di classe con la massima sollecitudine e senza sostare nei corridoi. I collaboratori scolastici 

collaboreranno al controllo nei cambi d’ora, vista la particolare ubicazione delle classi nei vari 

plessi, nonché viste le assegnazioni su cattedra oraria.  
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Art. 22 

Lo spostamento degli alunni dalle aule è regolato con l’accompagnamento dei docenti. Gli alunni 

che, per particolari attività scolastiche, dovessero allontanarsi dall’edificio scolastico, dovranno 

essere accompagnati dai docenti a ciò preposti e saranno tenuti, durante il percorso, a comportarsi in 

modo responsabile e disciplinato. Gli accompagnatori segnaleranno al Dirigente Scolastico ogni 

caso di scorrettezza. Per particolari e delicate attività gli insegnanti potranno essere affiancati dai 

collaboratori scolastici o da altro personale.La sorveglianza, di norma, è dovere del docente, per 

indicazioni normative, diverse e superiori come fonti di diritto, da questo regolamento. 

Art. 23 

Dopo la fine delle lezioni e l’uscita, gli alunni non sosteranno, facendo confusione e comportandosi 

scorrettamente, negli immediati pressi della scuola. In caso di pioggia gli alunni sono tenuti a fare 

particolare attenzione agli ombrelli per non causare danno a se stessi e agli altri. Sono tenuti a non 

“spintonarsi” né accalcarsi per la salita sui pullman. Sui mezzi di trasporto si richiede un 

comportamento ordinato e disciplinato, per il buon nome dell’Istituzione che rappresentano e per 

evitare che il loro comportamento sia di distrazione all’autista. 

 

Art. 24 

Ogni docente riceverà i familiari degli alunni secondo un calendario, che sarà appositamente 

predisposto e che verrà comunicato all’inizio dell’anno scolastico, ma solo ad orario definitivo. 

I familiari potranno inoltre, essere convocati ogni volta che i docenti o il Dirigente Scolastico ne 

ravvisino la necessità; potranno, eccezionalmente, a loro volta, richiedere colloqui per qualsiasi 

problematica da risolvere anche al di fuori degli orari prestabiliti, previo accordo con i docenti e/o 

con il Dirigente Scolastico. I genitori potranno utilizzare l’edificio scolastico per incontri, con 

comunicazione scritta al  Dirigente Scolastico per concordare date ed orari. Di norma le assemblee 

dei genitori devono essere richieste con 5 (cinque) giorni d’anticipo su domanda scritta. 

Art. 25 

Il buon funzionamento dei laboratori è affidato agli insegnanti che li usano. Essi sono tenuti alla 

corretta conservazione e custodia dei beni della scuola. E’ fatto divieto agli alunni di accedere da 

soli ai laboratori. 

I collaboratori scolastici provvederanno alle pulizie e al controllo anche della chiusura (secondo 

l’ordine di servizio stabilito con gli uffici di segreteria). 

E’ consentito l’uso della fotocopiatrice, purché sia limitato a necessità didattiche  effettive (es. 

prove di verifica, materiali significativi per uso didattico ecc.) 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico è affidato il controllo per il buon andamento e il rispetto 

normativo delle situazioni, nonché le sostituzioni del personale assente, secondo criteri di efficienza 

e di efficacia nel rispetto dei diritti degli alunni, del personale docente e con uno sguardo attento 

alla spesa pubblica. 

Art. 26 
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Tutto il personale è tenuto al rispetto del patrimonio scolastico, ad usarlo e conservarlo 

adeguatamente. Coloro che ricevono affido di materiale, (anche libri), sono tenuti ad usarlo e a sub - 

consegnarlo in maniera da poter risalire sempre alle responsabilità finanziarie corrispondenti. Il 

telefono dovrà essere usato solo per motivi di ufficio. 

Art. 27 

Per tutto quanto in questo regolamento non è previsto si risalirà al regolamento tipo del M.I.U.R.; 

esso potrà subire modifiche in relazione ad input provenienti dagli organi collegiali e dai genitori, e 

potrà essere integrato da disposizioni particolari del Dirigente Scolastico, che si renderanno 

necessarie nel corso del tempo. 

Art. 28 

Il presente regolamento è  pubblicato nel sito della Scuola alla paginaweb 

http://www.iclucca4.gov.it/regolamenti/  per conoscenza. Si raccomanda ai docenti di effettuare una 

lettura comprensiva agli alunni, del testo, anche ai fini dell’educazione alla legalità. Le 

sollecitazioni che si riceveranno anche dagli alunni, in conseguenza della lettura comprensiva fatta 

con i docenti, saranno prese in considerazione per futuri miglioramenti dello stesso, ovviamente 

previa approvazione degli Organi Collegiali deputati. 

 

Art. 29  

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO  A comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso 

compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone interagenti con la 

comunità scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla 

discriminazione verso le diversità antropologiche, psicologiche, di genere, prevedere la sola nota 

disciplinare scritta di una prima infrazione che non abbia caratterizzazioni violente. In caso di una 

prima reiterazione si prevederà una sospensione dalle ordinarie attività didattiche fino a tre giorni. 

In caso di ulteriore reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da 

un minimo di sei fino a poter superare i 15. In caso di reati o pericolo per l’incolumità delle persone 

l’allontanamento dalla scuola è immediatamente disposto dal Dirigente Scolastico, in attesa, ove 

previsto, delle deliberazioni degli organi collegiali. ( vedere Regolamento di Disciplina) 

Art.30  

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE, 

INTERSCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE CON RIFERIMENTO ALLE VISITE GUIDATE E 

AI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Per le visite guidate in orario scolastico nell’ambito del Comune a piedi o con lo scuolabus sarà 

richiesta ai genitori un’unica autorizzazione valida per tutto l’anno scolastico. L’insegnante 

comunicherà le diverse uscite con almeno cinque giorni di preavviso. Per le uscite al di fuori del 

Comune verrà richiesta di volta in volta l’autorizzazione ai genitori. 

Per i viaggi di istruzione di uno o più giorni, si applicano le norme di carattere generale di cui alla 

C.M. 291/92. Il Consiglio d’Istituto valuta le proposte dei Consigli di classe, Interclasse, 

Intersezione, del Collegio e delibera in merito alle stesse. 
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I viaggi d’istruzione dovranno corrispondere ad esigenze formative precise, connesse con la 

programmazione educativo–didattica. Essi dovranno vedere la partecipazione di almeno 2/3 degli 

alunni di ciascuna classe. Potranno essere effettuati per classi singole o per più classi o per corsi. 

Gli alunni saranno accompagnati dai loro docenti, o da docenti della scuola che li conoscono bene, 

in rapporto, mediamente, di un docente per ogni gruppo di 15 alunni. Tale rapporto può diminuire 

in relazione alla tipologia della gita e dell’età degli alunni. Gli alunni in situazione di handicap 

saranno accompagnati dal docente di sostegno e , in caso di necessità, anche i collaboratori 

scolastici potranno accompagnare gli alunni insieme all’insegnante di classe.  

Gli insegnanti organizzatori dovranno presentare l’elenco delle visite guidate e delle gite 

d’istruzione unitamente alla programmazione annuale. Almeno 15 giorni prima della gita, gli 

insegnanti organizzatori dovranno consegnare in segreteria il programma analitico (orari di partenza 

e arrivo, itinerario, tappe, ecc.) e l’elenco definitivo dei partecipanti.  

Per evitare che le attività più problematiche per la vigilanza da parte dei docenti e per l’ordinato 

svolgimento, siano pregiudicate dal comportamento incontrollato degli alunni che si siano 

dimostrati particolarmente refrattari al rispetto delle regole , senza manifestazione alcuna di 

ravvedimento , è data possibilità al Consiglio di Classe, con la partecipazione dei soli docenti, di 

escludere gli stessi, in casi estremi e adeguatamente documentati (ripetuti rapporti disciplinari, 

sospensione dalle lezioni deliberata dagli organi competenti). Verrà informata preventivamente la 

famiglia. 

 

Art. 31  

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’USO DEI TELEFONI CELLULARI O DI ALTRI 

STRUMENTI ATTI A REGISTRARE VOCI O IMMAGINI A SCUOLA. 

A scuola è vietato l’uso dei telefoni cellulari (compresa la ricezione o l'invio di messaggi) e di altri 

dispositivi  elettronici,  atti  a  registrare  immagini  o  voci,  durante  le  attività didattiche  ed  in  

quelle connesse; pertanto questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle stesse. Per 

eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono 

di Segreteria per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione dell’insegnante. 

I docenti potranno documentare le attività didattiche effettuate con foto e riprese filmate. 

Inoltre, se ritenuto opportuno ai fini didattici, gli alunni potranno essere incaricati dal docente, 

sotto il suo diretto controllo, a specifici compiti di ripresa dei lavori e delle attività effettuate. Tutte 

le documentazioni prodotte potranno essere utilizzate solo per l’archivio scolastico e per eventuali 

mostre e/o concorsi, eventi, convegni ed eventuali pubblicazioni e divulgazioni anche in rete. 

I genitori o chi ne ha le veci  autorizzano l’Istituto Comprensivo Lucca 4 ad utilizzare il materiale 

prodotto dai ragazzi per tali scopi e dichiarano fin da ora il loro consenso al trattamento dei dati 

personali in virtù delle norme vigenti in materia. 

In caso di prima infrazione che non abbia caratterizzazioni fraudolente prevedere la nota 

disciplinare scritta e il ritiro temporaneo nell’arco della mattinata del cellulare,. In caso di 

reiterazione, si prevederà prima un giorno di sospensione dalle ordinarie attività didattiche, poi 

anche nella misura di tre giorni. Nel caso di attività fraudolente o di violazione e divulgazione di 

dati sensibili, o afferenti a ipotesi di bullismo/cyberbullismo, la sanzione sarà proporzionata da un 

minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni.  
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Art. 33  

 DIVIETO DI FUMO Il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di 

“Tutela della salute nelle scuole” , che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 

16/01/2003 n.3 , nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti 

scolastici statali e paritari. E' vietato pure l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e 

nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, 

n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c.2). 

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 

della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 

dicembre 2004 n.311 - da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia 

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o 

bambini fino a 12 anni adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero 

della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti 

all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei 

non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i Dirigenti preposti alle strutture 

amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono 

individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e 

contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l’obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di 

fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 

dicembre 2004.  

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree 

comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori: di 

fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza 

della Scuola 

Il soggetto cui spetta di vigilare sull’osservanza del divieto e di accertare le infrazioni è il Dirigente 

scolastico, coadiuvato dai responsabili di plesso. Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto 

di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici per le funzioni di vigilanza 

connesse con il loro stato giuridico.  

Nelle scuole statali i trasgressori verseranno la somma allo Stato utilizzando il modello F23, codice 

tributi 131T, causale di versamento: infrazione al divieto di fumo. 

Gli incaricati disporranno di un blocchetto per le multe contenente almeno tre copie del verbale da 

compilare al momento di contestare l'infrazione. 

Una copia di detto verbale sarà consegnata al trasgressore che dovrà versare, come sopra 

già specificato, l'importo della multa attraverso la compilazione del modello F23 fornito dalle 

banche o dagli uffici postali indicando 131T quale codice tributo che corrisponde alla voce sanzioni 

amministrative diverse da I.V.A. In tal modo l'ammenda viene incassata dall' Ufficio delle Entrate.  

A pagamento avvenuto il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del pagamento. Nel caso in 

cui i termini di pagamento (60 gg) siano trascorsi inutilmente, sarà da questo Ufficio inviato, come 

previsto, un rapporto al Prefetto. 
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I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del 

bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri 

interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente 

utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute. 

 

SOSTANZE NON PERMESSE 

A pratiche di consumo di sostanze non permesse, aggravate da situazioni di coinvolgimento ed 

emulazione fra pari, si rimanda alla normativa antifumo per i casi specifici, mentre per altri abusi si 

concorda di prevedere per il primo episodio una sospensione fino a cinque giorni. In caso di 

reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei 

fino a poter superare i 15 giorni  

 

Art. 34  

ATTIVITÀ SPORTIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 Per lo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica è indispensabile avere sempre a disposizione 

il seguente  materiale: 

• un paio di scarpe da ginnastica perfettamente pulite, allacciate in modo da contenere il piede 

nei suoi movimenti, da utilizzare solo in palestra e, quindi, da calzare durante la lezione 

(scarpe di ricambio anche per gli esonerati); 

• pantaloncini e maglietta a maniche corte; 

• tuta da utilizzare all’esterno o quando la temperatura lo richieda; 

• indumenti di ricambio e tutto ciò che necessita per provvedere all’igiene personale al 

termine della lezione, (sapone, asciugamano, pettine, laccio per capelli, ecc.). 

 

E’ fatto divieto nell’attività motoria di : 

-indossare oggetti che possano essere pericolosi per sé e per gli altri, più precisamente: fermagli 

rigidi per capelli, orecchini se pendenti e/o voluminosi, anelli, spille, spilloni, collane, braccialetti; 

-portare piercing che possano essere fonte di trauma personale (per appoggio, per compressione, per 

strofinamento, per urto, per lacerazione da strappo accidentale); 

-avere le unghie delle mani eccessivamente lunghe. 

 

Ai fini della frequenza alle attività sportive extracurricolari l’alunno è tenuto a produrre apposito 

certificato medico attestante l’idoneità fisica (D.P.R.272-28 luglio 2000) e l’autorizzazione del 

genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 Gli alunni sono responsabili della custodia dei propri effetti e valori personali; l’Istituto declina 

ogni responsabilità in merito. 

 

Per le classi della scuola secondaria le lezioni curriculari nel corso dell’anno si svolgeranno in 

palestra; in alcuni momenti  all’aperto. 

 

 Nel corso dell’anno, per preparare gli alunni della scuola secondaria che lo desiderano ai Giochi 

Sportivi Studenteschi e per poter effettuare tornei tra classi, saranno dedicate alcune ore 
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pomeridiane all’attività sportiva. Si sottolinea che saranno ammessi a partecipare gli alunni che 

dimostreranno anche durante le ore curriculari un comportamento responsabile e maturo. 

Gli alunni che ambiscono a far parte di rappresentative di Istituto  dovranno avere effettuato un 

certo numero di allenamenti pomeridiani. 

 

 Si richiede il massimo rispetto delle attrezzature e degli ambienti di volta in volta utilizzati (mezzi 

di trasporto, spogliatoi, palestre, piscina, stadio, ecc.) 

Gli alunni, che per motivi di salute, sono impossibilitati, occasionalmente, a svolgere attività 

dovranno presentare una richiesta scritta dei genitori. La famiglia dovrà presentare certificato 

medico comprovante l’impossibilità alla pratica sportiva, unita alla richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico nel caso in cui l’alunno/a sia impossibilitato/a a partecipare alle lezioni pratiche per più 

di due lezioni. 

 

 In occasione delle competizioni fra classi o scuole diverse si invitano tutti i partecipanti ad un 

comportamento sportivo, rispettoso dei compagni, degli avversari, dei giudici di gara e degli 

insegnanti, che porti all’accettazione del risultato con dignità anche in caso di sconfitta. 

 

 Durante le attività fisiche gli alunni dovranno assumere atteggiamenti controllati e rispettare gli 

ordini dei docenti onde non provocare lesioni a se stessi e agli altri. 

 In caso di malesseri o incidenti gli alunni sono tenuti a darne comunicazione immediata al docente 

affinché quest’ultimo possa provvedere agli interventi del caso, (pronto soccorso a scuola - 

convocazione dei familiari - avvio al pronto soccorso ospedaliero o chiamata al 118). 

 

Art. 35 

 

DANNI A COSE E PERSONE A comportamenti che generino danni a cose o persone, sottrazione 

di beni, incuria verso gli ambienti e le attrezzature scolastiche, aggravati da violazioni alle 

condizioni igieniche o che determinino interruzioni nella regolare fruizione del servizio scolastico, 

prevedere come prima misura una sospensione, proporzionata al danno, fino a cinque giorni. In caso 

di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di 

sei fino a poter superare i 15 giorni. I genitori risarciranno i danni cagionati dai loro figli. 

                                                           -------------------------------------- 

  Il presente regolamento conserva la sua vigenza negli anni a venire fino ad eventuale sostituzione 

e/o integrazione. Per la sicurezza e la prevenzione, il Dirigente Scolastico, potrà integrarlo con suoi 

comunicati. Il testo potrà subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e 

resterà in vigore fino ad eventuale cambiamento. 

Esso è parte integrante della Carta dei Servizi 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 14  FEBBRAIO  2017 

DELIBERA N. 21 

MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE  2017.   ( ART. 4 c. 3) 
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