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REGOLAMENTO D’ISTITUTO E DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 

REGOLAMENTO DISCLIPLINARE E RESPONSABILITA’ 
 

PREMESSA 
 

 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. 

 

 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti 
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

 

Parte I 
 
ART. 1        
 
L'Istituto Comprensivo è un luogo di formazione culturale e umana e promuove la crescita dell'alunno perché 
diventi cittadino responsabile e possa esprimere consapevolmente i propri diritti e doveri. 
 
ART. 2 
 
Ricevimento del pubblico 

Il Personale dell’Istituto Comprensivo:    

 cura le relazioni con il pubblico con spirito di servizio; 

 condivide e rispetta le regole dell'organizzazione scolastica. 

 

La segreteria riceve: 

 tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

 il lunedì dalle 14,30 alle 17,00. 

 
Il Dirigente scolastico riceve: 

 martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

I docenti ricevono: 

 un’ora la settimana previo avviso; 

 per esigenze particolari i genitori possono concordare incontri con i docenti; 

 nella scuola primaria i docenti ricevono ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.00. 
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ART. 3 
 
Inizio e termine delle lezioni  

 
Ordine di scuola Plesso Ingresso Uscita Ordine di uscita 

Infanzia 
 

Pirandello 
M.T.Di Calcutta 
Marullo 

8.00 16.00 
 
 

Primaria 

Pirandello 
8.00 
 

13.25 IV-V 
13.30 III- II-I 
Venerdì 13.00 

Piano primo ore 13.25  
Piano secondo ore 13.30 

Marullo 
8.00 
 

13.30 
Venerdì 13.00 

 

Marullo 
Classi I–II-III A  

8.00 
 

16.00  

Secondaria I° grado Rizzo 8.00 14.00   
Piano superiore ore 14.00  
Piano terra ore 13.57 

 

Per la scuola secondaria di primo grado l’intervallo per la ricreazione è così stabilito: dalle ore 10,50 alle ore 11,00. 
Un secondo intervallo, più breve, è previsto in classe dalle ore 12,55 alle ore 13,00.  
Per la scuola primaria la ricreazione è così stabilita: dalle ore 10,50 alle 11,00. 
Gli alunni si trovano davanti all’ingresso principale della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed entrano al 
suono della campana. Il portone dell’ingresso secondario rimane chiuso dalle 08,20 alle 08,40. 
I docenti, per effettuare l'accoglienza agli alunni, sono presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni nelle rispettive 
aule.  
I collaboratori scolastici vigilano perché nessun estraneo entri nei locali della scuola e, nelle ore di  ricevimento del 
pubblico, indirizzano gli utenti secondo le richieste. 
I docenti di tutti gli ordini di scuola assistono gli alunni all'uscita dalla scuola. 
Gli alunni nella Scuola dell'Infanzia irrevocabilmente entrano dalle ore 8,00 alle ore 9,00 ed  escono dalle ore 
15.30 alle ore 16,00. Nel plesso Marullo le classi a tempo pieno seguiranno gli stessi orari della scuola 
dell’Infanzia. Nella plesso Pirandello, per evitare disordine al suono della campana, le classi IV e V usciranno alle 
ore 13.25, seguiranno le classi III,II e I alle ore 13.30. I genitori attenderanno la consegna dei propri figli fuori dal 
portone principale. 
In casi di effettiva necessità gli alunni sono ammessi in classe o possono uscire dietro autorizzazione del 
Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.  
Gli alunni della Scuola Primaria e secondaria di primo grado che, per validi motivi, non possono entrare alle ore 8,00, 
saranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
E' competenza esclusiva del Dirigente Scolastico e/o dei collaboratori di Presidenza, autorizzare l’ammissione alla 
seconda ora o l'uscita prima del termine delle lezioni. 
Dopo cinque ritardi il genitore dell’alunno dovrà necessariamente giustificare con il Dirigente Scolastico 
La sosta nei corridoi della scuola è consentita per il tempo necessario ad accompagnare l’alunno o a riceverlo. 
Gli alunni potranno uscire anticipatamente solo per validi motivi, se prelevati da un genitore o da una persona 
autorizzata con delega scritta preventivamente depositata in segreteria e in copia nel registro di classe.  
 
ART. 4 

 
Assenze e giustificazioni 

 Le assenze degli alunni  della  Scuola  Secondaria di I grado  sono   giustificate,  con precisazione dei 
giorni e del motivo dell'assenza, sull'apposito libretto di cui ogni alunno è fornito; la giustificazione porta la 
firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci; la stessa persona, all’inizio dell'anno scolastico,  appone la 
propria firma sul registro di classe in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

 Le assenze sono giustificate al rientro a scuola. Se non giustificate, entro il terzo giorno, la famiglia è 
ritenuta responsabile di tale omissione e pertanto l’alunno sarà riammesso in classe solo se 
accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. E’ cura dell’ insegnante della prima ora 
informare la segreteria di contattare la famiglia per regolarizzare la posizione del figlio. Nel caso in cui la 
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famiglia non ottemperi la richiesta, si informeranno i servizi sociali. 

 Le assenze di durata superiore a cinque giorni sono giustificate, per legge, con certificato medico, che  
attesta chiaramente che l'alunno è guarito e può riprendere le attività didattiche. 

 Relativamente al computo delle assenze al fine della convalida dell’anno scolastico, ai sensi dell’art. 11 
comma 1 DL 59/2004, verrà sottratto il numero di ore evinte dai certificati medici per assenze pari a  tre o 
più giorni, escludendo dunque l’assenza relativa  a uno o due giorni. 

 Per gli alunni beneficiari della legge 104 (art.3 comma 3), riguardo al computo delle assenze ai fini della 
validità dell'anno scolastico, si procederà ad una valutazione in base alla gravità del caso. 

 Per le ”assenze programmate” dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, 
vacanze, gita, motivi di familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorre al rientro alcun 
certificato medico. 

 E’ compito del docente della prima ora controllare la giustificazione degli alunni. 

 Le assenze non dispensano l’alunno dal tenersi al corrente dell’attività didattica svolta; i docenti forniranno 
gli stimoli adatti per il recupero e lo studio. 

 Non è consentito anticipare l’allontanamento degli alunni prima del termine delle lezioni, se non per 
eccezionali e comprovate esigenze di salute o familiari. Nei predetti casi, ai genitori è fatto espresso divieto 
di recarsi nelle aule a qualunque titolo. Gli stessi dovranno attendere nell’atrio della scuola l’uscita del 
proprio figlio accompagnato da uno dei collaboratori scolastici. 

 Per l’uscita degli alunni al termine delle attività didattiche, si specifica che, poiché la scuola è ubicata al 
centro del paese e molti alunni abitano a qualche minuto da essa, i genitori della scuola secondaria di primo 
grado, generalmente, autorizzano l’uscita autonoma dei propri figli, previa compilazione dell’apposito 
modulo, per favorirne l’autonomia. 

 Per il ritiro degli alunni da parte di terze persone è richiesta annualmente una delega scritta, firmata dai 
genitori, con documento di riconoscimento allegato e vistata dagli uffici di segreteria. 
Per gli alunni delle classi seconde e terze non è richiesto il rinnovo della delega. Nel caso in cui i soggetti 
delegati fossero diversi dal precedente anno scolastico, la delega deve essere rinnovata e vistata in 
segreteria, come da regolamento. 
 Tutto ciò al fine di assicurarsi che la persona incaricata del ritiro dell’alunno sia stata effettivamente 
autorizzata dai genitori o da chi ne fa le veci. La delega può essere sia permanente che motivata da 
circostanze occasionali. 

 
 
 
ART. 5 
 
Vigilanza degli alunni 

Gli alunni hanno diritto alla vigilanza che garantisce loro sicurezza ed incolumità.  

I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica. sia che essa si svolga dentro l'edificio sia che essa si 
svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra ecc.),  assicurano un'assidua 
vigilanza secondo le  seguenti modalità: 

1. dalle ore 7,45 alle 8,00 la vigilanza durante l’ingresso degli alunni è garantita dai collaboratori scolastici; 
2. durante l’intervallo l'assistenza agli alunni sia della scuola primaria che secondaria è effettuata dai 

docenti della terza ora e dai collaboratori scolastici; i docenti vigilano sul comportamento degli alunni di 
qualsiasi classe in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose;  gli alunni della 
scuola primaria, dopo aver lavato ed asciugato le mani, consumano la merenda; l'alunno che fatica a 
comportarsi in modo corretto (corre e spinge i compagni nell'aula o nei corridoi, scherza in modo 
pericoloso), dopo il primo richiamo da parte dei o del docente, viene segnalato all'attenzione del 
Dirigente  scolastico per i provvedimenti del caso;  

3. durante il cambio ora, per ridurre al minimo i rischi legati alla mancanza di sorveglianza/vigilanza, è 
necessario attenersi alle seguenti regole:  
a. al suono della campana:  

- i docenti che terminano il servizio o hanno un’ora libera devono attendere il docente che deve entrare in 
classe per l’ora successiva;  

- i docenti che prendono servizio o hanno avuto un’ora libera si devono trovare in aula con qualche minuto di 
anticipo, per consentire un celere cambio di classe tra docenti;  
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- i docenti in classe devono terminare la lezione al suono della campana e non attardarsi;  
- i docenti in classe, prima di lasciare l’aula, si accertano di aver effettuato il log-out dal registro elettronico;  
- se è presente l’insegnante di sostegno, i docenti possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell’ora 

successiva non è ancora arrivato;  
- gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente in modo da lasciare meno tempo 

possibile le classi in una condizione di sorveglianza ridotta. In caso di impossibilità il collaboratore scolastico 
vigilerà per il tempo strettamente necessario;  

- dopo la ricreazione i bagni della scuola secondaria di primo grado resteranno chiusi dalle ore 11,15 alle ore 
12,00 affinché siano puliti i servizi igienici; 

- al termine di ogni ora di lezione, gli alunni attendono il docente in classe; 
- nel caso di malessere dell'alunno il docente informa il Dirigente che provvede a far avvisare la famiglia e, ove 

occorresse, a farlo accompagnare al più vicino pronto soccorso; 
- al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni, in fila ordinata, avviene con la vigilanza del personale docente 

fino all'ingresso dell’atrio esterno; il personale collaboratore scolastico sorveglia l'ordinata uscita dal portone 
dell'Istituto; 

- il personale collaboratore scolastico vigila sugli alunni durante il cambio dell'ora,durante la ricreazione, 
durante il tragitto dalla classe ai servizi igienici durante l’ora di lezione, al momento dell'ingresso e 
dell'uscita, in occasione di momentanee assenze dei docenti, per casi eccezionali, debitamente autorizzati 
dal Dirigente; 

- nella scuola primaria l’uscita degli alunni avverrà al suono della campana secondo il seguente ordine IV-
V,III,II,I. Gli alunni saranno consegnati direttamente ai genitori.  

- Nel plesso L. Rizzo l’uscita degli alunni avverrà al suono di due differenti campane:  alle ore 13,57 usciranno 
gli alunni le cui classi si trovano al piano terra dall’ingresso principale;  alle ore 14,00  usciranno gli alunni le 
cui classi sono al piano superiore nel seguente ordine dalla scala principale. 

- In caso di ritardo occasionale, il collaboratore scolastico in servizio vigilerà sull’alunno e, se superati i 
canonici 10/15 minuti, il genitore non si sarà ancora presentato, si provvederà a contattare la famiglia. Se la 
famiglia non sarà rintracciabile, la Scuola è tenuta a contattare i vigili urbani, affinchè il minore possa essere 
accompagnato a casa. Nel caso in cui i genitori fossero impediti a rispettare l’orario d’uscita di qualche 
minuto, questi dovranno avvertire la scuola, affinchè i propri figli possano rimanere nell’atrio, per pochi 
minuti, fino al loro arrivo. 

 
ART. 6 
 
Uso dei servizi, delle attrezzature e degli spazi 

- Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da 
utenti e operatori. Alunni e Docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi; in 
caso di guasti o danni arrecati a queste attrezzature, l'utente ne risponde per le riparazioni necessarie.  

- E’ garantito l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni, se possibile anche nelle ore 
pomeridiane, dopo la compilazione degli schedari ed il riassetto annuale degli scaffali.  

- L’accesso all'aula informatica e alla biblioteca-alunni è consentito in presenza dei docenti; 

- I libri di narrativa presi in prestito devono essere segnati sull'apposito registro e restituiti entro 2 mesi e non 
oltre la fine di ogni anno scolastico. 

- E’ vietato l'uso dei cellulari, come previsto dalla direttiva ministeriale 15 marzo 2007. Questi, nel caso in cui 
gli studenti ne siano in possesso, devono essere consegnati fin dalla prima ora e per tutta la durata delle 
lezioni e usati solo ed esclusivamente previa autorizzazione del docente (le comunicazioni con le famiglie 
possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per 
dimenticanze o motivi futili).   

- La scuola non è responsabile di eventuali danni o furti di oggetti  personali, pertanto somme di denaro e 
oggetti divario tipo sono sotto la diretta responsabilità personale e non devono essere lasciati incostuditi. 

- L'uso dei servizi igienici deve essere evitato durante la prima e l'ultima ora di lezione; i collaboratori scolastici 
svolgono attenta vigilanza allo scopo di prevenire atti vandalici e di bullismo. 

- Gli insegnanti annotano i nomi degli studenti che escono per utilizzare i servizi igienici. 
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ART. 7 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

La trasgressione delle comuni regole di convivenza sociale, gravi episodi di violenza e bullismo hanno convinto le 
autorità di Governo a invitare tutte le istituzioni Scolastiche a dotarsi di un Regolamento Disciplinare che integri il 
Regolamento d'Istituto. 
Il presente regolamento tiene conto delle disposizioni legislative e di indirizzo che lo Stato ha voluto 
introdurre per combattere in maniera più efficace comportamenti sbagliati che si sono verificati negli ultimi 
tempi nella scuola da parte di alcuni studenti. Il presente regolamento individua i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità 
scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo 
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Nessuno può 
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di 
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle  
conseguenze che da esso derivano. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica . 
Le regole qui contenute devono coinvolgere non solo il corpo docente e gli alunni tutti, ma anche le famiglie degli 
allievi. 
Il regolamento disciplinare si compone di 8 parti: 

1. le mancanze disciplinari; 
2. le sanzioni; 
3. gli organi competenti; 

4. impugnazioni; 
5. organo di garanzia; 
6. regolamento relativo ad atti di Bullismo e Cyberbullismo; 
7. regolamento viaggi e visite d’istruzione; 
8. patto educativo di corresponsabilità. 

Il comportamento degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale della scuola è sempre rispettoso del presente 
regolamento e, comunque, delle norme che regolano una civile convivenza. 
    

Le mancanze disciplinari 

 
Offese arrecate al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale tutto dell’Istituto, ai compagni alle Istituzioni ed 
alle fedi Religiose, vengono sanzionate con i seguenti provvedimenti: 
 
a.   comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
b. convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate segnalate con   comunicazione scritta e/o 
telefonica 
c.  ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 
f   esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
 
Atti di violenza fisica e/o morale, atti sconsiderati, pericolosi per l'incolumità delle persone e salvaguardia delle 
cose 
 
a. comunicazione ai genitori e allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se 
accompagnati da un genitore; 
 
Impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare 
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a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia  
f.  esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore che dovrà assistere tutto il giorno 
alle lezioni che si svolgono nella classe del proprio figlio 
 
Danneggiamento volontario della struttura, dell’attrezzatura, documenti scolastici e  oggetti dei compagni 
 
a. ripristino a proprie spese dei danni provocati alla struttura scolastica o a oggetti dei compagni; 
 
b. esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
 
Uso del telefono cellulare e/o strumenti elettronici in classe senza la dovuta autorizzazione 
 
a. ritiro del telefono cellulare/strumenti elettronici, che verranno conservati in Direzione e riconsegnati solo ad un 
genitore. 
 
Allontanamento dal proprio posto o uscita dalla classe durame il cambio dell'ora o in attesa dell’Insegnante 
 

a. ammonizione verbale in privato o in classe; 
b. ammonizione scritta sul registro di classe; 
c. comunicazione scritta per conoscenza ai genitori. 

 
Uscita dalla scuola in modo disordinato, intralcio all’ uscita ordinata della classi, comportamento poco controllato 
durante l’intervallo e ritardo nel rientro in classe dopo l’intervallo e la mattina all’inizio delle lezioni 
 

a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
b. ammonizione verbale in privato o in classe; 
c. ammonizione scritta sul registro di classe; 
d. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 

 
Mancanza dei sussidi didattici necessari allo svolgimento delle lezioni del giorno 
 

a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. 
 
Indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico 
  

a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. 
  
Violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale 
 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore; 
I. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; 
n. segnalazione da parte del dirigente scolastico alle autorità giudiziarie del reato contestato. 
 
Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale 
 
k. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; 
 
Fumare negli ambienti scolastici                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        
 i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore 
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Sanzioni 

 
a. comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia; 
b. convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze continuate segnalate con comunicazione 

scritta e/o telefonica 
c. ammonizione verbale in privato o in classe; 
d. ammonizione scritta sul registro di classe; 
e. allontanamento dalla scuola (massimo 15 giorni) e  rientro in classe solo se accompagnati da un 

genitore; 
f. esclusione dalle visite e viaggi di istruzione; 
g. ripristino a proprie spese dei danni provocati alla struttura scolastica o a oggetti dei compagni; 
h. ritiro del telefono cellulare/strumenti elettronici, che verranno conservati in Direzione e riconsegnati 

solo ad un genitore;  
i. allontanamento dalla scuola e rientro in classe solo se accompagnati da un genitore che dovrà assistere tutto 

il giorno alle lezioni che si svolgono nella classe del proprio figlio: 
j. allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; 
k. allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; 
l. segnalazione da parte del Dirigente Scolastico alle autorità giudiziarie del reato contestato. 
m. esclusione con obbligo della frequenza in altra classe. 

  
Nel caso di reiterazione della stessa infrazione la penalità verrà raddoppiata. 

 
Organi competenti 

 
Gli organi competenti ad applicare le sanzioni sono: 

- docenti per i punti: a, b. c, d; 
- consiglio di classe per i punti e, f, h, i; 
- Dirigente Scolastico/ Docenti per il punto g; 
- consiglio d'istituto per i punti j, k; 
- Dirigente Scolastico per il punto l, m 

 
 

Impugnazioni 

 
Ci si può opporre alle sanzioni comminate dai vari organi tramite lo strumento delle impugnazioni. 
II procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette 
in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e 
successive modificazioni, in tema di avvio procedimento formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione 
espressa, obbligo motivazione e termine. 

 
Organo di garanzia 

 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, 
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e 
disciplinato dal presente regolamento.  
L'organo di Garanzia dell'Istituto comprensivo è composto dalle seguenti figure:  

- Dirigente Scolastico che convoca e presiede le riunioni dell'organo; 
- due docenti eletti dal Collegio docenti; 
- due genitori nominati dal Consiglio d'istituto; 
- due docenti quali membri supplenti eletti dal Collegio Docenti; 
- tre genitori quali membri supplenti   nominati dal Consiglio d'istituto. 
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Regolamento relativo ad atti di Bullismo e Cyberbullismo 

 
Premessa 
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto  
 
Mancanze disciplinari 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

 l’intenzione di nuocere; 

 l’isolamento della vittima; 
Rientrano nel Cyberbullismo: 

 Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare 

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 
arriva a temere per la propria incolumità 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, 
messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato – creando un 
clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare nel 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale 
 
Procedura  
L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e 
cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente regolamento d’Istituto. Gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore 
della comunità scolastica. 

 
Provvedimenti disciplinari  
(da applicare in ordine alla gravità e alla reiterazione degli atti di Bullismo e Cyberbullismo) 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 

SOGGETTI 
 

1.1   richiamo verbale Docente 

1.2   nota sul diario Docente/Genitori 

1.3   ammonizione sul registro di classe  Docente/Genitori 

1.4   scuse in un incontro con la vittima 
         lettera di scuse da parte del bullo 
         attività di ricerca e produzione di  elaborati sul bullismo 

Docente  
 

1.5   convocazione dei genitori attraverso comunicazione 
ufficiale  

Coordinatore/Segreteria 

1.6   ammonizione del Dirigente Scolastico Dirigente /Scolastico/Genitori 

1.7   attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica Coordinatore /Dirigente 
Scolastico/Genitori 

1.8   sospensione dalle lezioni fino a 15 gg C.d.C./Interclasse/Genitori 

1.9   sospensione oltre i 15 gg Consiglio d’Istituto 

 

Regolamento viaggi e visite di istruzione 

 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola in 
quanto collegano l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali. 
Devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici e devono essere capaci, per spirito e modalità 
organizzative, di suscitare l’interesse degli alunni in relazione anche alla fascia di età. 
Tali uscite sono autorizzate direttamente dal Dirigente, in base alla programmazione delle stesse, tenuto conto delle 
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motivazioni didattiche che ne giustifichino la scelta dell’itinerario secondo la progettazione del Consiglio di Classe. Le 
visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nella programmazione educativa e didattica della classe e 
devono essere approvati dal Consiglio di Istituto nel mese di Ottobre. Oltre tale data non sarà possibile modificare il 
piano uscite didattiche approvato. 
Le richieste di uscite a mezzo scuolabus, limitata nell’ambito del territorio comunale, andranno avanzate da parte 
degli insegnanti con congruo anticipo alla segreteria ai fini organizzativi e burocratici. 
Non verranno autorizzate uscite didattiche e/o viaggi di istruzione per i quali non siano stati individuati gli 
accompagnatori.  
Il personale accompagnatore in rapporto di 1/15, assume l’obbligo di una attenta vigilanza degli alunni ed ha il 
compito di ritirare in segreteria gli elenchi degli alunni partecipanti. Nel caso della partecipazione di alunni 
diversamente abili deve essere assicurata l’ulteriore presenza di un docente di sostegno o di altro operatore. Gli 
alunni diversamente abili usufruiscono delle eventuali gratuità. Il docente Accompagnatore responsabile, al rientro, 
dovrà presentare al D.S. una relazione sintetica sull’andamento del viaggio/visita. 
Non è consentita, ad eccezione della scuola dell’infanzia, data l’età dei bambini, la partecipazione dei genitori degli 
alunni alle visite di istruzione. 
Le visite guidate si effettuano durante l’orario delle lezioni e alla fine gli alunni devono rientrare a scuola. 
I viaggi di istruzione si svolgono nell’arco di una sola giornata e per un massimo di 12 ore (L.561/2006) per la scuola 
primaria ma possono durare più giorni per la scuola secondaria di primo grado. Se il viaggio supera le 12 ore bisogna 
concordare con la ditta aggiudicataria le ulteriori ore di servizio. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, essendo esperienze integranti la proposta formativa della scuola, hanno la 
stessa valenza delle altre attività scolastiche; la non partecipazione è una eventualità eccezionale e obbliga gli alunni 
a frequentare regolarmente la scuola. I docenti che non partecipano al viaggio di istruzione rispettano il proprio 
orario di servizio.  
Un’uscita programmata non potrà essere autorizzata dal D. S.  se almeno la metà più uno degli alunni non vi 
partecipa, ad eccezione delle premiazioni o delle attività progettate con visita guidata/viaggio di istruzione 
conclusivi. 
I viaggi di istruzione devono essere concordati e programmati per classi parallele ed effettuati preferibilmente entro 
il mese di Aprile e non in prossimità delle prove INVALSI, in modo particolare per le classi terze in vista degli impegni 
relativi agli esami di Stato. 
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, anche a mezzo scuolabus, verrà richiesto alle famiglie un unico consenso 
cumulativo valido per tutte le uscite effettuate durante il corso dell’anno scolastico. 
La famiglia sostiene economicamente il costo della visita e del viaggio e dovrà corrispondere la quota richiesta, 
anche se il figlio/a fosse impossibilitato/a all’ultimo momento a parteciparvi, in quanto essa concorre alla 
determinazione della spesa globale della classe. 
Inoltre, eventuali danni che i propri figli arrecano ai mezzi di trasporto o alle strutture di cui usufruiscono durante il 
viaggio saranno a carico dei genitori. 
L’organizzazione della visita/viaggio d’istruzione è garantita dal docente coordinatore, che si occuperà anche di 
raccogliere le quote di partecipazione. 
E’ importante contenere il numero delle visite/viaggi di istruzione per ridurre i costi a carico della famiglia. 
 

Patto educativo di corresponsabilità 
 

L’obiettivo dei patto educativo è quello di impegnare le fam iglie, fin dai momento dell'iscrizione a condividere 
con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa e si compone delle seguenti voci:  

 
 
 

LA SCUOLA  
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE   
SI IMPEGNA A ... 

 
 
 

OFFERTA. FORMATIVA 
 

Garantire un piano formativo 
basato su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il benessere 
e il successo dello studente, la 
sua valorizzazione come 
persona, la sua realizzazione 
umana e culturale 

Prendere visione del 
piano formativo, 
condividerlo, discuterlo 
con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 
I insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità 
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RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, 
l'accoglienza, il rispetto 
di sé e dell'altro. 
Promuovere il talento e 
l'eccellenza, 
comportamenti ispirati  
alla partecipazione  
solidale, alla gratuità, al  
senso di cittadinanza 

Condividere con gii 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa 
 

Mantenere costantemente un 
comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l'ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti situazioni 
 

 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE  
 

Ascoltare e coinvolgere gli 
studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad un'assunzione 
di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto 
formativo 
 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli strumenti 
messi a disposizione 
dall'istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del 
percorso didattico- 
educativo dei propri figli 
 

Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere 
assiduamente agli 
impegni di studio. 
Favorire in modo positive 
lo svolgimento 
dell'attività didattica e 
formativa, garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e 
partecipare alla vita della 
classe 

 
 
 
 
 

INTERVENTI 
EDUCATIVI 

 

Comunicare costantemente con 
le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico - 
disciplinare degli studenti.  
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti 
ed i divieti, in particolare 
relativamente all'utilizzo 
di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. 
Prendere adeguati 
provvedimenti 
disciplinari in caso di 
infrazioni 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, discutendo 
con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di 
critica 
 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 
 

 
 

Obblighi informativi sulla situazione vaccinale degli alunni 
 
In base al D.L. n° 73/ 2017, come modificato dalla legge 19/2017, all’atto dell’iscrizione le famiglie sono tenute a 
presentare, agli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo, la fotocopia del libretto delle vaccinazioni effettuate 
dagli alunni. 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2019- delibera n.3 e dal Consiglio di Istituto del 24 
ottobre 2019- delibera n.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


