
1 
 

Istituto comprensivo statale – Gallio 

  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

(ultimo aggiornamento in data 6 febbraio 2018 con delibera n. 25 del Consiglio di 
Istituto) 

 
INDICE        
 
1.PREMESSA E FINALITÀ e PRINCIPI pag. 2 
  

2. COME VIVERE BENE A SCUOLA pag. 2 

    a. ingresso ed uscita alunni; uscite dall’aula pag. 2  
    b. divisa scolastica pag. 5 

 
3.COMPORTAMENTO 

 
pag. 5 

   a.  doveri alunni pag. 5 

   b. doveri della scuola pag. 6 

• docenti 
• collaboratori scolastici   

 
   c. doveri della famiglia                                                                                                                                                                                      

 

 pag. 7   
    d. diritti e doveri dei genitori pag. 8 

4.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI pag. 8 
  

  

5.SICUREZZA DEI LOCALI pag. 11   
6.VIGILANZA DEGLI ALUNNI pag. 12 

• docenti 
• collaboratori scolastici 

 

7.GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
   a. scuola infanzia 
   b. scuola Primaria e secondaria 
   c. esonero dall’educazione motoria e psicomotoria 

pag. 12 

8. MEDICINA SCOLASTICA: NORME DI COMPORTAMENTO pag. 13 

• docenti 
• genitori    

 

9. MENSA pag. 13 

10. UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI pag. 13 

11. UTILIZZO ATTREZZATURE DIDATTICHE pag. 13 

12. UTILIZZO LABORATORIO DI INFORMATICA pag. 14 

13. DISTRIBUZIONE MATERIALE NELLA SCUOLA pag. 14 

14. USCITE AMBIENTALI E VIAGGI D’ISTRUZIONE pag. 14   
a. procedure per uscite ambientali e viaggi d’istruzione 

15. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE  
      ALLE CLASSI 1^                                                                                                                                 

 
 

pag. 16 
16. CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME  
17. SECONDA LINGUA STRANIERA CLASSI 1^ SC. SECOND. 
18. ALLEGATI 

pag. 17 
pag. 18 
pag. 20 



2 
 

  

1.  PREMESSA  

Il Regolamento d’Istituto è un documento che, nel rispetto degli ordinamenti dello Stato, 
delle competenze e delle responsabilità proprie del Dirigente Scolastico, dei docenti e del 
personale ATA, diventa strumento garante del migliore funzionamento scolastico dando 
alla scuola il carattere di una comunità sociale e civica. 
Tale Regolamento stabilisce le regole democratiche per permettere la costruzione di 
rapporti educativi tra le persone che, con pari dignità e nella diversità dei propri ruoli 
(alunni, insegnanti, genitori e operatori scolastici), operano per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo della personalità e delle 
potenzialità di ciascun alunno, mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze e 
competenze la convivenza civile. 
Le regole, per poter essere giustificate e rese comprensibili, devono fare riferimento a dei 
PRINCIPI: 

il rispetto come riconoscimento del ruolo e del valore di ciascuna persona; 
l’ascolto come attenzione alle idee, ai bisogni, alle prospettive, alle proposte che le      
varie componenti della scuola possono presentare; 
la coerenza per permettere che le regole siano condivise;   
la tolleranza per far sì che ciascuno possa sentirsi parte importante dell’insieme per ciò  
che egli è, al fine di integrare e non di escludere; 
la tutela degli ambienti nei quali alunni e adulti operano,  al fine di  creare  motivazione 
e piacere nell’apprendere. 

In base a questi principi, le regole valgono se: 
• costruite in maniera condivisa; se le regole necessitano di modifiche esse avvengono 

tenendo presente i principi condivisi e dichiarati; 
• applicate in maniera reciproca fra adulti, fra bambini/ragazzi, fra adulti e 

bambini/ragazzi. 

2. COME  VIVERE  BENE  LA  SCUOLA  

a.  Ingresso ed uscita alunni; uscite dall’aula    
Scuola dell’Infanzia   
I bambini: 
• devono arrivare a scuola nel tempo di accoglienza previsto da ogni singola scuola; in 

casi eccezionali, previo avviso, le insegnanti sono tenute ad accogliere  i bambini 
anche dopo l’orario stabilito; 

• possono arrivare a scuola in anticipo solo per esigenze legate al trasporto o a 
situazioni adeguatamente documentate dai genitori al Dirigente Scolastico (vedi 
modulo predisposto dalla segreteria) perché la tutela dei minori non può essere 
efficacemente assicurata, se non per un numero limitato di bambini; 

• possono lasciare la scuola solo se accompagnati dai genitori o da persone 
maggiorenni con delega scritta dei genitori stessi; 

• i genitori possono scegliere l’orario di frequenza: tutta la giornata o antimeridiano, con 
scelta di usufruire o non del servizio mensa. 

Scuola Primaria 

Entrata 
Gli alunni: 
• devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 
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• possono arrivare a scuola in anticipo solo per esigenze legate al trasporto o a 
situazioni adeguatamente documentate dai genitori al Dirigente Scolastico  (vedi 
modulo predisposto dalla segreteria);  

• in leggero ritardo (cinque minuti), saranno affidati dal genitore, ai collaboratori scolastici 
che provvederanno ad accompagnarli nelle aule di appartenenza al fine di favorire il 
regolare svolgimento delle attività formative; in caso di reiterati ritardi ( max 5 ritardi 
nell’arco di un mese), il docente chiederà una giustificazione scritta ai genitori e ne 
darà comunicazione alla Dirigente che a sua volta contatterà la famiglia.  

Uscita 
• Al termine delle lezioni, l’uscita deve avvenire con ordine, con diretta sorveglianza del 

personale docente di turno che accompagna gli alunni fino all’uscita della scuola.  
I bambini di scuola primaria delle classi 1^ e 2^ non possono andare a casa da soli e 
devono essere prelevati alla fine delle lezioni dai genitori o da persona adulta 
espressamente e formalmente delegata. Per gli alunni di classe 3^, 4^ e 5^ è invece 
possibile, sulla base della richiesta motivata della famiglia, acconsentire all’uscita 
autonoma degli alunni. In questo caso è indispensabile che la famiglia autorizzi per 
iscritto il/la figlio/a a tornare a casa da solo/a, dopo aver dichiarato: 
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative generali previste dalla 

Scuola e di condividere e accettare i criteri e le modalità da questa previste in 
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori all’uscita da scuola al termine 
delle lezioni; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne espressamente delegato all’uscita dalla scuola; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e 
di non aver rilevato  situazioni di rischio; 

 di aver valutato che il grado di maturazione del/la figlio/a appare tale da garantire la 
piena comprensione da parte sua del compito che deve svolgere da solo/a; 

 di essere consapevoli che il/la figlio/a conosce perfettamente il tragitto casa-scuola 
e che ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, 
capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare 
autonomamente. 

La famiglia si impegna: 
 a controllare i tempi di percorrenza scuola – casa e le abitudini del/la figlio/a per 

evitare eventuali pericoli; 
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le suddette condizioni di sicurezza 

si modifichino; 
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola (sciopero, 

malessere dell’alunno, ecc.) e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
  a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti, 

atteggiamenti e il rispetto del codice della strada.   
 

• Per gli alunni che, durante l’orario scolastico, si recano in luoghi esterni alla scuola 
(esempio: palazzetto dello sport o al ristorante convenzionato per la mensa), ubicati al 
di fuori del perimetro scolastico,  l’uscita dall’edificio scolastico e il tragitto dovranno 
avvenire con ordine, seguendo le disposizioni di sicurezza indicate dal docente 
accompagnatore, e dal collaboratore scolastico, quando presente. 

Permessi di entrata/uscita 
• Gli alunni possono uscire su richiesta motivata dei genitori, preferibilmente al cambio 

dell'ora per evitare continue interruzioni della lezione. 
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Gli stessi genitori possono incaricare, su delega scritta,  una persona maggiorenne al 
ritiro del bambino. Questi dovranno presentarsi personalmente a prelevare l’alunno da 
scuola. 

-   Gli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane hanno la possibilità  di scegliere se  
     usufruire o non della mensa proposta dalla scuola di appartenenza.  

In caso di non adesione al servizio mensa i genitori  si assumono la responsabilità 
dell’uscita dell’alunno da scuola e del rientro 5 minuti prima della ripresa delle lezioni 
pomeridiane.  
L’eventuale ritardo dovrà essere giustificato per iscritto, se l’alunno non viene 
accompagnato da un genitore. 
Gli insegnanti sono autorizzati a firmare i suddetti permessi. 

Scuola Secondaria di 1^ grado  
Entrata 
• Gli alunni devono essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 
Uscita 
• Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dall’insegnante fino all’uscita, escono 

ordinatamente classe per classe. 
E’ possibile, sulla base della richiesta motivata della famiglia, acconsentire all’uscita 
autonoma degli alunni. In questo caso è indispensabile che la famiglia autorizzi per 
iscritto il/la figlio/a a tornare a casa da solo/a, dopo aver dichiarato: 
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative generali previste dalla 

Scuola e di condividere e accettare i criteri e le modalità da questa previste in 
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori all’uscita da scuola al termine 
delle lezioni; 

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne espressamente delegato all’uscita dalla scuola; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e 
di non aver rilevato  situazioni di rischio; 

 di aver valutato che il grado di maturazione del/la figlio/a appare tale da garantire la 
piena comprensione da parte sua del compito che deve svolgere da solo/a; 

 di essere consapevoli che il/la figlio/a conosce perfettamente il tragitto casa-scuola 
e che ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, 
capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare 
autonomamente. 

La famiglia si impegna: 
 a controllare i tempi di percorrenza scuola – casa e le abitudini del/la figlio/a per 

evitare eventuali pericoli; 
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le suddette condizioni di sicurezza 

si modifichino; 
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola (sciopero, 

malessere dell’alunno, ecc.) e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 
  a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti, 

atteggiamenti e il rispetto del codice della strada.  
  

Emendamento al punto precedente:  Uscita ( delibera n. 16 del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 23.11.2017) 

I genitori provvedono al ritiro dei propri figli all’uscita da scuola. Coloro che dichiarano di 

non potervi provvedere personalmente, dovranno delegare per iscritto persone di loro 
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fiducia alla presa in consegna dei propri figli all’atto dell’uscita da scuola. In attesa di 

eventuali modifiche legislative e solo relativamente agli alunni frequentanti la Scuola 

Secondaria di 1° grado, i genitori che si trovano in una situazione di reale impossibilità a 

recarsi a scuola al termine delle lezioni nonché a reperire un soggetto maggiorenne a cui 

rilasciare delega, dovranno dichiarare per iscritto di: 

- aver preso visione del modulo di delega per il ritiro degli alunni da scuola 

predisposto dal nostro Istituto 

- non poter provvedere personalmente al ritiro del/la proprio/a figlio/a all’uscita da 

scuola, per impegni di lavoro; 

- non potersi rivolgere a nessun altro soggetto maggiorenne a cui rilasciare delega a 

tale scopo. 

Pertanto, assumendosene ogni responsabilità, comunicheranno per iscritto al 

Dirigente: 

che il/la proprio/a figlio/a all’uscita da scuola si recherà a casa da solo, nei seguenti 
giorni______________________ 
- avendo valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli 

e non avendo rilevato situazioni di rischio; 
- avendo valutato il grado di maturazione del/la figlio/a che appare tale da garantire la 

piena comprensione da parte sua del compito che deve svolgere da solo/a; 
- essendo consapevoli che il/la figlio/a conosce perfettamente il tragitto casa-scuola 

perché gli/le è stato insegnato dai genitori ad andare avanti indietro da scuola da 

solo/a. 

I genitori si impegneranno anche a: 

- controllare i tempi di percorrenza scuola-casa e le abitudini del/la figlio/a per evitare 
eventuali pericoli; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le suddette condizioni di sicurezza 
si modifichino; 

- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola (sciopero, 
malessere dell’alunno, ecc.) e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti, 

atteggiamenti e il rispetto del codice della strada. 

 

Emendamento al punto precedente:  Uscita  ( delibera n. 25 del Consiglio di 

Istituto nella seduta del 6.2.2018) 

Il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, entrato in vigore in data 6 dicembre 2017 e 

convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, attribuisce ai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l’istituzione 

scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  
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Pertanto, i genitori possono autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente dalla scuola 

al termine delle lezioni, senza la presenza di accompagnatori, sottoscrivendo il modulo di 

autorizzazione uscita autonoma alunno/a predisposto dalla scuola nel quale dichiarano: 

 di essere consapevoli che tale autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e 
che il proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza 
accompagnatori;  

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 
del proprio figlio/a, e che il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di 
evitare situazioni di rischio;  

e si impegnano a: 

 controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio 
figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta 
accoglienza; 

 a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri 
direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni;  

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero 
modificare; 

 ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su 
eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o 
salute; 

 ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il 
rispetto del codice della strada. 

 
• Per gli alunni che, durante l’orario scolastico, si recano in luoghi esterni alla scuola 

(esempio: palazzetto dello sport o al ristorante convenzionato per la mensa), ubicati al 
di fuori del perimetro scolastico,  l’uscita dall’edificio scolastico e il tragitto dovranno 
avvenire con ordine, seguendo le disposizioni di sicurezza indicate dal docente 
accompagnatore, e dal collaboratore scolastico, quando presente. 

Permessi di entrata/uscita 
• Gli alunni in ritardo sono ammessi in aula solo con la giustificazione controfirmata dal  

docente in servizio; in caso di reiterati ritardi ( per esempio, 5 ritardi nell’arco di un 
mese), il docente chiederà una giustificazione scritta ai genitori e ne darà 
comunicazione alla Dirigente che a sua volta contatterà la famiglia. L’uscita anticipata 
sarà autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato  (il responsabile di sede 
o il professore dell’ora) su richiesta scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci 
che, come tale, se ne assume la responsabilità. L’alunno può uscire anticipatamente 
solo se accompagnato da un genitore o da un suo delegato che deve controfirmare la 
richiesta, preferibilmente al cambio dell'ora per evitare continue interruzioni della 
lezione. Per costanti uscite anticipate, la famiglia farà esplicita richiesta al Dirigente 
Scolastico. 

-   Gli alunni che frequentano le lezioni pomeridiane hanno la possibilità  di  scegliere se 
     usufruire o non della mensa proposta dalla scuola di appartenenza.  

In caso di non adesione al servizio mensa i genitori  si assumono la responsabilità 
dell’uscita dell’alunno da scuola  e del rientro cinque minuti prima della ripresa delle 
lezioni pomeridiane.  
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L’eventuale ritardo dovrà essere giustificato per iscritto, se l’alunno non viene 
accompagnato da un genitore. 
Gli insegnanti sono autorizzati a firmare i suddetti permessi. 

Uscite dall’aula 
• Nel corso delle lezioni e durante i cambi dell’ora, gli alunni possono lasciare la propria 

aula solo se autorizzati dall’insegnante cui sono affidati.  
• Durante l’intervallo tutti gli alunni usciranno dalle aule, le cui finestre saranno aperte 

per il ricambio dell’aria. Il personale docente ed ausiliario, secondo turni ed in congruo 
numero, garantirà una adeguata sorveglianza. 

• Tutti i trasferimenti delle classi avverranno ordinatamente sotto la vigilanza 
dell’insegnante responsabile o eventualmente di un collaboratore scolastico. 

• Gli alunni che hanno aderito alla mensa scolastica, al termine della 5^ ora, si 
disporranno dove stabilito dai docenti del plesso ed accompagnati dai docenti si 
recheranno a mangiare. 

b. divisa scolastica   

- Scuola dell’infanzia: la scelta viene delegata alle insegnanti di sezione. 
 Scuola Primaria: tutti gli alunni della Scuola primaria indossano un grembiule 

(opzionale in classe 5^)

3. COMPORTAMENTO   

Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone che 
vivono e lavorano all’interno della scuola, al fine di elaborare e condividere buone relazioni 
formative che diventano essenziali per costruire una scuola di tutti e per tutti. 
Per comportamento corretto si intende: 
• un atteggiamento rispettoso verso le persone, considerando le differenze di lingua, di 

cultura, di religione; 
• il rispetto degli spazi, delle attrezzature didattiche, dell’arredo e delle strutture della 

scuola. In caso di danno sarà chiesto risarcimento a chi esercita la patria potestà.  

a. Doveri degli alunni 
Scuola dell'Infanzia e Primaria  
A scuola i bambini scopriranno che è corretto: 
• essere accoglienti verso i compagni, soprattutto nei confronti  di quelli diversamente 

abili o che si trovano in situazione di disagio; 
• rispettare tutte le persone che incontrano e lavorano all’interno della scuola;  
• ascoltare ed essere ascoltati; 
• partecipare attivamente alle lezioni e alle attività (laboratori, visite guidate,...), 

svolgendo i compiti assegnati; 
• rispettare e conservare il proprio materiale; 
• annotare i compiti nel diario; 
• trasmettere le comunicazioni della scuola ai genitori e riportarle, se richiesto, 

debitamente firmate nei tempi stabiliti; 
• non usare i cellulari. 
• mantenere un comportamento adeguato ad una comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale esprimendo il proprio pensiero e sapendo ascoltare quello degli 
altri; 

• usare un linguaggio corretto con tutti; 
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• avere cura della propria persona e a presentarsi con un abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico. 

Scuola Secondaria  1^ grado  

GLI ALUNNI sono tenuti a: 
• essere accoglienti verso i compagni, soprattutto nei confronti  di quelli diversamente 

abili o che si trovano in situazione di disagio; 
• frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale; 
• rispettare le disposizioni emanate dalla scuola, dai docenti, nonché quelle riportate nel 

regolamento interno; 
• utilizzare correttamente strutture e spazi scolastici,  macchinari e sussidi didattici; 
• usare tecnologie per le riprese audio o video, solo se autorizzate; 
• non lasciare denaro o oggetti di valore in corridoio o negli spogliatoi; 
• assicurarsi che il cellulare o altri strumenti elettronici durante le lezioni siano spenti e 

non visibili; 
• assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
• rispettare le consegne, le scadenze fissate e  svolgere i compiti assegnati con ordine e 

puntualità, anche in caso di assenza;  
• portare con regolarità il materiale scolastico richiesto e sempre il libretto di 

comunicazioni scuola-famiglia; 
• essere corretti e tempestivi nel riportare le comunicazioni tra scuola e famiglia; 
• avere rispetto nei confronti di tutte le componenti scolastiche con il riconoscimento dei 

rispettivi ruoli; 
• mantenere un comportamento adeguato ad una comunità di dialogo, di ricerca, di 

esperienza sociale esprimendo il proprio pensiero e sapendo ascoltare quello degli 
altri; 

• usare un linguaggio corretto con tutti; 
• avere cura della propria persona e a presentarsi con un abbigliamento consono 

all’ambiente scolastico. 

b. Doveri della Scuola  

I DOCENTI sono tenuti a: 
• garantire il rispetto integrale e pieno della personalità degli alunni,  promuovendo 

iniziative di accoglienza ed attività finalizzate allo scambio tra le diverse culture; 
• ascoltare gli alunni, in modo da creare le condizioni per un ambiente favorevole 

all’apprendimento e alla crescita umana; 
• promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni, insegnanti e famiglie; 
• mantenere la massima  riservatezza su ogni informazione personale conosciuta 

nell’esercizio delle proprie funzioni; 
• essere puntuali, anche un breve ritardo va comunicato tempestivamente ai colleghi o ai 

collaboratori scolastici, per garantire la sorveglianza degli alunni;  
• collaborare tra di loro, nel quadro dell’unità educativa della scuola; 
• essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni; 
• rispettare i vincoli relativi al fumo (non fumare negli spazi esterni in presenza degli 

alunni) e all’uso  del cellulare, durante l’orario scolastico;  
• programmare  e comunicare per tempo le prove periodiche di valutazione nel rispetto 

degli alunni (una sola prova di valutazione al giorno, evitando, per quanto possibile il 
lunedì) scrivendole nel registro di classe; 

• correggere i compiti in classe in tempi ragionevolmente brevi; 
• valutare le prove secondo criteri formativi, e non solo quantitativi; 
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• garantire la trasparenza della valutazione comunicandone i criteri; 
• comunicare le iniziative attuate a favore degli alunni e accogliere eventuali proposte 

espresse dai genitori sull'offerta formativa; 
• condividere con tutto il dipartimento per discipline programmazioni e prove comuni; 
• coordinarsi tra docenti per garantire il rispetto dei vincoli relativi al peso delle cartelle 

degli alunni. 
I COLLABORATORI  SCOLASTICI sono tenuti a: 

• vigilare gli alunni che accedono a scuola con anticipo, fino all’orario di servizio dei 
docenti; 

• prelevare i bambini della scuola dell’infanzia dallo scuolabus; 
• accompagnare in aula gli alunni ritardatari; 
• assistere la classe/sezione, in caso di assenza del titolare, in attesa dell’insegnante 

supplente; 
• vigilare la classe in caso di uscita dall’aula del docente per necessità momentanee ed 

impreviste e assistere gli alunni indisposti; 
• essere facilmente reperibili; 
• collaborare al complesso funzionamento didattico e formativo; 
• vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare quelli diversamente 

abili, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri 
locali; 

• svolgere, accertata la disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 
visite d’istruzione; 

• riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza  seri 
motivi, sostano nei corridoi; 

• non usare i cellulari durante l’orario scolastico, salvo casi eccezionali; 
• garantire la chiusura della porta d’ingresso durante l’orario di lezione. 
Nel caso in cui, in maniera frequente, non vengano rispettati i punti del Regolamento, il 
responsabile di sede avrà cura di comunicarlo alla Dirigente. 

c. Doveri della famiglia 

Il diritto/dovere dell’educazione dei figli è compito primario dei genitori. 
I GENITORI sono invitati a: 
• rispettare il Patto educativo di corresponsabilità previsto dalla scuola  

(Allegati n.1 A e B);  
• considerare importante la funzione formativa della scuola, attribuendole la giusta 

rilevanza rispetto ad altri impegni extrascolastici; 
• garantire ai propri figli la frequenza scolastica regolare; 
• fare in modo che gli alunni arrivino a scuola puntuali e vengano ripresi nell’orario 

stabilito; 
• aiutare i propri figli nel controllo  di tutto il materiale previsto per la giornata scolastica; 
• responsabilizzare i figli nello svolgimento dei compiti  per casa, compreso lo studio, e 

controllarne l’effettiva esecuzione.      
 

I genitori sono responsabili del comportamento dei figli e rispondono, in sede civile e 
penale, delle azioni dannose messe in essere dalla prole. In caso di danni di lieve entità 
(fino 100 euro), per i quali non è possibile identificare il/i responsabile/i, può essere 
richiesto  un risarcimento degli stessi in forma collettiva. 
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d. Diritti e doveri dei genitori 

• Sono tenuti a rispettare il calendario degli incontri tra docenti e genitori stabilito dalla 
scuola. In casi particolari, è possibile l’incontro con i docenti, compatibilmente con 
l’orario di servizio, anche fuori dall’orario di ricevimento calendarizzato. 

• In caso di insoddisfazione o problemi sono invitati a rivolgersi, prima di tutto, agli 
insegnanti della classe per la richiesta di chiarimenti o la ricerca di soluzioni. 

• Hanno il diritto/dovere di fornire ai docenti ed al Dirigente Scolastico tutte le 
informazioni che ritengono opportune o necessarie per garantire il benessere del 
proprio figlio e per migliorare il funzionamento generale della scuola e/o che possono 
avere incidenza sull’azione educativa. 

• Hanno il diritto/dovere di segnalare tempestivamente eventuali infortuni di cui vengono 
a conoscenza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche e nei tragitti da e per la 
scuola. 

• Sono tenuti a controllare con regolarità i quaderni, i diari e, nel libretto scuola-famiglia, 
le comunicazioni e le valutazioni, firmandole. 

• Possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, al di fuori dell'orario di lezione, 
previa autorizzazione del Dirigente scolastico, per trattare argomenti inerenti alla vita 
scolastica. 

4. PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  

a. Alunni Scuola secondaria di 1^ grado 

Lo Statuto ed il Regolamento della Scuola individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari. 
La responsabilità disciplinare è personale. 
I docenti promuovono negli alunni comportamenti positivi miranti al rispetto della persona 
e dell’ambiente, mettendo in atto strategie educative adeguate. 
L’azione educativa deve tendere a prevenire, ed eventualmente recuperare, situazioni 
scorrette dal punto di vista disciplinare. 
Qualora dovessero presentarsi situazioni particolari, i docenti potranno richiamare 
verbalmente l’alunno, comunicare per iscritto alla famiglia il comportamento inadeguato, 
incontrare i genitori per rivedere ed adeguare il contratto educativo, informare il Dirigente 
Scolastico del protrarsi di un comportamento scorretto da parte del ragazzo. 
Prima di erogare la sanzione, l’interessato sarà invitato ad esporre le proprie ragioni al 
Coordinatore e/o al Dirigente che avranno anche il compito di avvisare la famiglia. 
Le sanzioni sono temporanee e proporzionate all’infrazione. Sono ispirate al principio della 
gradualità e alla riparazione del danno. 
I provvedimenti disciplinari dovranno essere, quanto più possibile, assegnati al 
responsabile/i dell’infrazione e non all’intero gruppo classe, al fine di evitare che ricadano 
impropriamente anche sugli alunni non responsabili. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di relazioni equilibrate e serene. 

Disposizioni disciplinari  

Si configurano come infrazioni lievi: 

 presentarsi alle lezioni in ritardo; 
 disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con 

attenzione; 
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 tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni 
(es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.), 

 essere negligenti abitualmente nello svolgimento dei compiti per casa, nella 
consegna delle comunicazioni scuola-famiglia, dei compiti, ecc.; 

Si configurano come infrazioni gravi: 

• portare a scuola oggetti pericolosi per l’incolumità della persona (taglierini, coltelli, 
alcolici, sigarette, ecc. 

• utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico, videogiochi, Mp3, 
smartphone, tablet; A questo punto viene inserita la seguente aggiunta 
approvata dal Consiglio di Istituto in data 19 ottobre 2016 con delibera n. 7 : 
“ Cellulari,  smartphone e tablet possono essere utilizzati solo ed esclusivamente 
per lo svolgimento di attività didattiche supervisionate dal docente che tiene la 
lezione” 

• navigare in internet  a scuola senza autorizzazione; 
• falsificare le firme dei genitori o docenti; 
• fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della 

scuola; 
• frequentare irregolarmente le lezioni; 
• usare un linguaggio scurrile o volgare; 
• mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai compagni, al Personale non 

docente, ai Docenti, al Dirigente Scolastico; 
• imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 
• rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di 

proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione; 
• reiterare un comportamento scorretto, tra quelli indicati nel punto infrazioni lievi. 

Si configurano come infrazioni gravissime:   

 Compiere atti di bullismo: insultare, umiliare e minacciare i compagni; costituisce 
aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o 
se gli atti si configurano come razzisti o di offesa verso le convinzioni religiose;            

 sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico 
dell’istituzione scolastica; 

 compiere atti dolosi di vandalismo su cose; 
 compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le 

disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza 
(correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, 
arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

 compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 
 raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, … senza 

rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di 
ripresa/registrazione.  

INFRAZIONI 
 

SANZIONE con indicazione della 
scansione (1^, 2^, ecc.) 

COMPETENZA 

INFRAZIONI 
LIEVI 

1^ richiamo verbale; 
richiamo scritto nel libretto personale 

Docente 

INFRAZIONI 1^ Richiamo scritto nel registro di classe Docente, Consiglio di classe, 
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GRAVI (da riportare anche nel libretto personale) Dirigente scol. 

2^ Ammonizione scritta da comunicare 
alla famiglia tramite libretto e lettera 

Dirigente scolastico su 
segnalazione del  Consiglio di 
classe 

3^ Limitazione alla partecipazione delle 
attività extracurricolari (uscite, gite 
scolastiche, attività facoltative) 

Consiglio di classe 

4^ Allontanamento momentaneo dalle 
lezioni e/o attività didattica sotto la 
sorveglianza di un docente o del personale 
ausiliario, con assegnazione di un compito 
da svolgere in relazione ad un eventuale 
danno effettuato o comportamento 
riprovevole 

Docente, Consiglio di classe 

5^ Sospensione: 
da uno a tre giorni   Consiglio di classe 

INFRAZIONI 
GRAVISSIME 

1^ Richiamo scritto nel registro di classe 
(da riportare anche nel libretto personale; 
ammonizione scritta da comunicare alla 
famiglia tramite libretto e lettera  

Consiglio di classe, 
Dirigente scolastico su 
segnalazione del Consiglio di 
classe 

2^Limitazione alla partecipazione alle 
attività extracurricolari (uscite di 
istruzione, gite scolastiche, attività che 
ampliano l’offerta formativa) 

Consiglio di classe 

3^Allontanamento momentaneo dalle 
lezioni e/o attività didattica sotto la 
sorveglianza di un docente o del personale 
ausiliario, con assegnazione di un compito 
da svolgere in relazione ad un eventuale 
danno effettuato o comportamento 
riprovevole 

Docente, Consiglio di classe 

4^ Sospensione da tre a quindici giorni 
con obbligo di frequenza o con temporaneo 
obbligo di assenza dell’alunno; la durata 
della sospensione dipenderà dalla gravità 
dell’infrazione. 
(* vd. Nota n° 1 sotto) 

Consiglio di classe 

(* nota n°1) Al momento della decisione il Consiglio predisporrà le attività da sottoporre all’alunno, tra 
cui  attività alternativa, all’allontanamento con collaborazione all’interno della Scuola in lavori 
socialmente utili ( pulizie del cortile, manutenzione, ripristino…). Il Consiglio di classe può decidere 
anche l’allontanamento  dalla scuola in caso di particolare gravità. Prima della sospensione il ragazzo 
deve essere sentito e la famiglia avvisata. 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla 
comunicazione, ad un organo di garanzia interno alla scuola composto dal Dirigente, un docente e due 
genitori nominati dal Consiglio d’Istituto. 

NB: (oltre le infrazioni gravissime) se l’allontanamento da scuola chiesto dal 
Consiglio di classe supera i 15 giorni, la competenza passa al Consiglio di istituto. 
Tutte le sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione devono essere comunicate per 
iscritto. 
Per l’erogazione di sanzioni disciplinari potrà essere convocato il Consiglio di Classe. Il 
Consiglio di Classe è da ritenersi valido in presenza di almeno la metà più uno degli aventi 
diritto/dovere; le decisioni sono da ritenersi valide in presenza della metà più uno dei 
presenti. 
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ORGANO DI GARANZIA: avverso i procedimenti disciplinari il genitore può ricorrere entro 
15 giorni dalla comunicazione della sanzione. L’organo di garanzia è composto dal 
Dirigente Scolastico o Docente Vicario, da un rappresentante dei docenti nominato dal 
Consiglio di Istituto e da due rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d’Istituto e da 
esso designati, più un docente/ genitore supplente da utilizzare qualora vi sia 
incompatibilità rispetto al ricorso. Le deliberazioni dell’organo di garanzia sono valide 
qualora siano presenti almeno 4 componenti su 4 in prima convocazione e 3 componenti 
su 4 in seconda convocazione. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, 
astenersi dalla votazione.  
“Provvedimenti disciplinari per l’uso scorretto dei cellulari” 

Assicurarsi che il cellulare o altri strumenti elettronici, durante le lezioni siano spenti e 
non visibili.  
In caso non sia rispettata la norma ora indicata: 
1^ in caso il cellulare non sia spento (suono o vibrazione) o sia visibile, ritiro del cellulare, 
CHE DEVE ESSERE CONSEGNATO SPENTO, con riconsegna al termine delle lezioni; 
2^ in caso di uso del cellulare, ritiro dello stesso, CHE DEVE ESSERE CONSEGNATO 
SPENTO, con nota nel libretto e con riconsegna AL TERMINE DELLE LEZIONI; 
3^ in caso di reiterate infrazioni,  ritiro del cellulare, CHE DEVE ESSERE CONSEGNATO 
SPENTO, con riconsegna AL TERMINE DELLE LEZIONI e nota disciplinare nel Registro. 
Nelle ore di educazione motoria   prima di entrare negli spogliatoi, gli alunni devono 
consegnare all’insegnante i cellulari spenti che saranno riconsegnati al termine 
delle attività. 

5. SICUREZZA DEI LOCALI  

Gli edifici dell’Istituto comprensivo sono luoghi che, anche per le loro caratteristiche 
fisiche, prestazionali e funzionali, devono ben adattarsi all’attività formativa che in essi si 
svolge.  
Per quanto attiene ai locali scolastici tutto il personale della scuola, docente e non docente, 
deve: 

• attenersi alle prescrizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro 
81/2008; 

• segnalare tempestivamente ogni situazione di potenziale pericolo rilevata; 
• educare gli alunni alla conoscenza delle norme di sicurezza, anche attraverso le 

prove di evacuazione, da effettuarsi nelle scuole dell’Istituto almeno due volte 
durante l’anno scolastico; 

-   partecipare alle prove di evacuazione concordate nel plesso/sede. 

6. VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

I DOCENTI: 
• hanno cura di non lasciare gli alunni da soli; 
• vigilano gli alunni durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori, alla mensa, al 

cortile, alla palestra; al bagno (limitatamente nella scuola dell’infanzia); 
• assistono e vigilano gli alunni durante l’intervallo o il gioco libero;  
• vigilano gli alunni durante le passeggiate, le escursioni, le visite guidate, le attività 

extrascolastiche;  
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• nei cambi orari consegnano la classe al collega che subentra. Nel caso le 
aule/sezioni della scuola siano ubicate su piani diversi, si ricorrerà, di norma,  alla 
sorveglianza dei collaboratori scolastici fino all’arrivo dell’insegnante titolare.   

 I COLLABORATORI SCOLASTICI: 
• devono provvedere alla chiusura dell’edificio scolastico durante le lezioni per 

impedire l’ingresso di estranei;  
• vigilano gli alunni che accedono a scuola con orario anticipato, in casi documentati, 

fino all’orario di servizio dei docenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e, sempre 
in casi documentati, di posticipo nell’uscita. Il Collaboratore scolastico è tenuto a 
informare il Dirigente Scolastico o il coordinatore di  plesso/sede qualora si 
verificassero casi in cui gli alunni vengano ripetutamente lasciati a scuola prima 
dell'orario previsto o oltre l'orario d'uscita, senza opportuna documentazione; 

• accompagnano e assistono la classe/sezione in caso di assenza del titolare, in 
attesa dell’insegnante supplente o accompagnano gli alunni da altri docenti titolari; 

• vigilano la classe in caso di uscita dall’aula del docente, per un breve lasso di 
tempo o per necessità impreviste. 

7. GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE   

a. Scuola dell’Infanzia 

Le giustificazioni delle assenze per motivi di salute, oltre i 5 giorni di scuola effettiva, 
devono essere corredate da certificato medico attestante l’idoneità all’ammissione a 
scuola. In caso di assenze per malattie infettive è d’obbligo la presentazione del 
certificato medico. 
Le assenze, dovute ad altre cause, vanno comunicate dai genitori alle maestre. 

b. Scuola Primaria e secondaria di 1^ grado 
I genitori devono giustificare l’assenza dei propri figli, scrivendola nel diario (scuola 
Primaria) e nel libretto scolastico (scuola Secondaria).  Il docente della prima ora di 
lezione, immediatamente successiva all’assenza, provvederà a verificare la regolarità 
della giustificazione e ne prenderà nota nel registro digitale.  
Le giustificazioni delle assenze per motivi di salute, oltre i 5 giorni di scuola effettiva, 
devono essere corredate da certificato medico attestante l’idoneità all’ammissione a 
scuola. In caso di assenze per malattie infettive è d’obbligo la presentazione del 
certificato medico. 
I docenti devono comunicare al Dirigente Scolastico le assenze degli alunni,  oltre i 10 
giorni continuativi, senza motivata giustificazione, e le assenze non giustificate per iscritto 
se queste si ripetono più di due volte. 

c. Esonero  dall’educazione motoria  e  psicomotoria  
I genitori che intendono richiedere l’esonero totale o parziale, permanente o temporaneo 
dalle attività motorie previste, devono presentare domanda scritta, accompagnata dal 
certificato medico attestante l’impossibilità dell’alunno di praticare tale attività. L’esonero 
occasionale può essere richiesto direttamente dal genitore all’insegnante. 

8. MEDICINA  SCOLASTICA: NORME  DI  COMPORTAMENTO   

I DOCENTI: 
• non sono autorizzati a somministrare farmaci. Potranno essere somministrati solo in 

casi di particolare gravità, previo accordo tra medico, famiglia, Dirigente Scolastico, 
docenti e personale ATA; 
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• sono tenuti ad annotare il numero telefonico dei genitori o di un familiare reperibile  
ed il numero del medico curante per i bambini/alunni affetti da gravi malattie; 

• possono rinviare a casa il bambino/alunno che manifesti segni di malattia 
prendendo contatto preliminare con i genitori o familiari indicati dagli stessi, che 
provvedono al ritiro; 

• devono avvisare le famiglie ed il Dirigente in caso di presenza a scuola di malattie 
esantematiche e pediculosi; 

• in caso di incidenti lievi possono affrontare, per quanto di loro competenza, la 
situazione con il materiale a disposizione nelle cassettine di Primo Soccorso; i 
docenti valuteranno la situazione e in caso di necessità chiamerà anche i genitori; 

• in caso di incidenti, considerati superiori alle competenze e agli obblighi dei docenti,  
sono tenuti a ricorrere al servizio di  urgenza ed emergenza medica 118, avvisando 
contestualmente la famiglia o altri familiari; 

• in casi di infortunio, devono provvedere alla stesura della denuncia per 
l’Assicurazione su apposito modulo. La denuncia sarà presentata alla Segreteria 
della scuola entro 48 ore dall’infortunio.  

I GENITORI: 
• sono tenuti ad avvisare tempestivamente la scuola in caso di allergie, malattie 

esantematiche e pediculosi ecc. e, di fornire all'alunno le opportune misure 
profilattiche. 

9. MENSA   

Il momento del pranzo è un momento educativo. 
I docenti, il personale educativo e/o ausiliario presente in mensa garantiscono il buon 
svolgimento del servizio e assicurano assistenza agli alunni presenti. 
Il genitore è tenuto ad informare gli insegnanti sulle eventuali allergie alimentari e 
intolleranze alimentari del figlio. 
Le diete alimentari speciali sono previste solo a seguito di prescrizione medica. 

10. UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI    

Premesso che numerose associazioni, istituzioni, enti o gruppi organizzati inoltrano 
all’Amministrazione scolastica la richiesta di utilizzo dei locali della scuola, il Consiglio 
dell’Istituto comprensivo di Gallio, nella seduta del 17 dicembre 2015, ha approvato un 
regolamento che stabilisce le norme per l’utilizzo dei locali scolastici. (Allegato n. 2) 

11. UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE  

Tutte le attrezzature, i sussidi ed il materiale didattico, ivi compreso il materiale librario, 
costituente la dotazione patrimoniale di ogni singola scuola, dovranno essere custoditi in 
luoghi idonei alla loro cura.  
Ciascun insegnante è responsabile del corretto uso dei sussidi, delle attrezzature 
didattiche, dell’arredamento, dei locali scolastici e dei laboratori.  
Tutti gli strumenti  vanno tenuti ed usati con cura e una volta prelevati e utilizzati vanno 
ricollocati nei rispettivi armadi o laboratori che vanno poi chiusi a chiave.  
In caso di cattivo funzionamento è doveroso segnalare il guasto; in caso di furto si segnala 
l’accaduto al Dirigente Scolastico.  
Le attrezzature dell’istituto (fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer, lim, videoproiettore…)  
possono essere utilizzate solo dal personale autorizzato e per esclusivo uso didattico. 
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12. UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA  

Gli alunni non possono accedere alle aule di informatica da soli, ma devono essere 
accompagnati dall’insegnante responsabile.  
Gli alunni non devono restare da soli nell’aula laboratorio di informatica. 
L’utilizzo delle aule è riservato ai docenti e agli educatori esclusivamente per le attività 
didattiche.  
Per l’uso professionale (preparazione verifiche, programmazioni …) si dovrà utilizzare il pc 
dell’aula insegnanti.  
Ogni alunno occuperà, di norma, sempre la stessa postazione che gli è stata assegnata 
dall’insegnante al primo ingresso nell’aula. L’assegnazione postazione-alunno dovrà 
risultare sugli appositi moduli presenti nelle aule.  
I docenti sono tenuti a controllare che gli alunni non cambino nulla che riguardi la 
configurazione del computer (desktop, screen-saver etc..). 
Il computer con funzione di server può essere usato solo dai docenti. 

13. DISTRIBUZIONE MATERIALE NELLA SCUOLA  

È consentita l'affissione nei locali scolastici delle locandine concernenti le attività sportive, 
culturali e ricreative, volte allo sviluppo della persona e in linea con gli obiettivi educativi 
che la scuola concorre a promuovere, promosse da associazioni sportive regolarmente 
affiliate alle Federazioni nazionali, da enti pubblici, dalle pro-loco, da enti morali 
(parrocchie, C.R.I., Scout, …) e dalle onlus.  
Per enti e associazioni territoriali si intendono: le Amministrazioni comunali, Provincia, 
Regione, l’ASL, le Pro–Loco, le scuole di musica, l’AVIS, i Corpi di Polizia (Vigili del 
Fuoco, Guardie Forestali….), le biblioteche aventi sede nei Comuni dell’Altopiano. 
Sarà consentita la sola distribuzione diretta dei volantini provenienti da enti ed 
associazioni sopra indicate, che saranno consegnati agli alunni tramite la segreteria.   
La distribuzione del materiale potrà riguardare esclusivamente le attività con scopo 
culturale, sportivo, sociale. Saranno accettate comunque solamente le proposte che 
integrino l’offerta formativa della scuola o patrocinate da enti e associazioni locali. 
L’autorizzazione del dirigente scolastico è obbligatoriamente prevista per ogni attività di 
propaganda o per ogni altra proposta effettuata da singoli, gruppi o associazioni che abbia 
scopi di lucro. 

14.USCITE AMBIENTALI E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

• Le uscite ambientali all’interno del Comune e dell’Altopiano e i viaggi d’istruzione 
devono porsi obiettivi cognitivi, culturali e didattici coerenti con il piano dell’offerta 
formativa e sono regolamentati secondo le modalità sotto indicate. 

• Le uscite ambientali e i viaggi d’istruzione rientrano nella programmazione 
elaborata dagli insegnanti. 

• Gli insegnanti, acquisito il parere del Consiglio di Classe, d’Interclasse o 
d’Intersezione,  presentano le domande di autorizzazione in segreteria. In alcuni 
casi l’uscita può essere autorizzata anche da un’assemblea di classe. 

• Per la scuola dell’infanzia, i viaggi di istruzione devono avvenire nell’ambito della 
Regione Veneto e della Regione Trentino. Devono partecipare all’uscita due 
insegnanti per sezione. 
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• Nelle scuole dell’infanzia, su proposta dei docenti proponenti e previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono partecipare alle visite 
d’ambiente/viaggi d’istruzione anche i collaboratori scolastici, come supporto ai 
docenti. 

• Per i primi tre anni della scuola primaria i viaggi d’istruzione e le visite guidate 
devono avvenire nell’ambito della Regione Veneto e delle regioni confinanti; per i 
piccoli plessi possono essere fatte delle eccezioni su richiesta unanime del 
Consiglio d’Interclasse; negli ultimi due anni della scuola primaria  possono essere 
autorizzati viaggi d’istruzione su tutto il territorio nazionale. 

• I viaggi di istruzione che impegnano le classi sia della scuola primaria che della 
scuola secondaria per più giorni devono essere sottoposti all’approvazione del 
Consiglio di Istituto il quale delibera dopo aver valutato la proposta del Consiglio di 
interclasse o consiglio di classe. 

• Agli insegnanti di classe spetta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli 
alunni; è necessario prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni e un 
docente di sostegno, di norma, ogni due alunni diversamente abili. 

• I docenti potranno richiedere la presenza di genitori o di terzi se necessario. 
• I genitori, su apposito modulo, autorizzano i propri figli a partecipare ai viaggi 

d’istruzione. 
• Nei viaggi di istruzione deve essere assicurata la massima partecipazione degli 

alunni trattandosi di attività educative e didattiche che integrano e arricchiscono i 
percorsi curricolari delle varie discipline.  
L’effettuazione di un viaggio di istruzione è subordinata di norma all'adesione 
minima dell’80% degli alunni della classe e dell’80% dei bambini del plesso nel 
caso di piccoli plessi. Al di sotto di tale percentuale, il Dirigente valuterà ogni 
singola situazione. 
Eventuali situazioni di difficoltà economica da parte di una famiglia devono essere 
segnalate, in via riservata, al Dirigente Scolastico. 

• Per la scuola primaria è vietato da parte degli alunni l’uso di cellulari, videogiochi o 
altro materiale elettronico, eccetto la macchina fotografica digitale (casi particolari 
potranno essere autorizzati dagli insegnanti di classe). Per la scuola secondaria di 
primo grado vale il divieto di usare i videogiochi, ma è consentito agli alunni l’uso 
della macchina fotografica e del cellulare (alle condizioni stabilite dai docenti). 

• A conclusione del viaggio d’istruzione il docente accompagnatore-coordinatore 
redige una breve relazione, su modulo prestampato, da consegnare in segreteria 
entro 7 giorni. 

•  Il Dirigente è delegato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto ad autorizzare 
le visite d’ambiente e i viaggi d’istruzione che rispettino i criteri sopra esposti. È 
inoltre autorizzato dal Consiglio d’Istituto a non concedere il nulla osta alle uscite 
con un alto costo per le famiglie. 

a. Procedura per le visite d’ambiente e attività sportive 

Al fine di poter evadere tutte le visite d’ambiente e le attività sportive che per loro tipologia 
possono usufruire del servizio scuolabus messo a disposizione dai vari Comuni, che 
stabiliscono annualmente il numero massimo di uscite disponibili per plesso; è necessaria 
una programmazione di massima all’inizio di ciascun anno scolastico. 
Si prevede la seguente procedura: 
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• le proposte vengono effettuate nell’ambito del Consiglio di classe, d’interclasse o di 
intersezione e presentate al Dirigente scolastico che le autorizza su delega del 
Consiglio di Istituto; 

• gli insegnanti compilano l’apposito modulo di richiesta e lo consegnano in 
segreteria almeno 15 giorni prima della data dell’escursione; 

• per quanto concerne le visite d’ambiente i genitori autorizzano per iscritto, all’atto 
dell’iscrizione, le uscite nell’ambito del Comune e nel territorio dell’Altopiano; 

• per quanto concerne i corsi di nuoto i genitori compilano il modulo d’iscrizione 
contenente la dichiarazione di idoneità fisica all’attività; 

• l'effettuazione delle attività sportive o delle visite ambientali è subordinata 
all'adesione minima dell’80% degli alunni della classe  

• sarà cura dell’ufficio di segreteria, vista la richiesta degli insegnanti, richiedere gli 
scuolabus ai Comuni e inoltrare la domanda alla piscina comunale di Roana. 

 

15. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ALLE CLASSI 1^ 

 

PRECEDENZE:  

Scuola infanzia: 

1) Alunni residenti nel Comune nel quale si trova la scuola a cui si chiede l’iscrizione 

2) Alunni provenienti da Comuni viciniori alla sede in cui si trova la scuola dove si chiede 
l’iscrizione: 

a) con fratelli già frequentanti  la scuola infanzia / primaria dell’IC Gallio; 
b) prima iscrizione (es. figli unici, oppure con fratelli che frequentano altri istituti). 

 

Scuola primaria:  

1) Alunni residenti nel Comune nel quale si trova la scuola a cui si chiede l’iscrizione 

2) Alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’istituto IC Gallio 

3) Alunni provenienti da Comuni viciniori alla sede in cui si trova la scuola dove si chiede 
l’iscrizione: 

c) con fratelli già frequentanti  la scuola primaria dell’IC Gallio; 
d) prima iscrizione (es. figli unici, oppure con fratelli che frequentano altri istituti). 

 

Scuola secondaria di 1^ grado:  

1) Alunni residenti nel Comune nel quale si trova la scuola a cui si chiede l’iscrizione 

2) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto IC Gallio 
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3) Alunni provenienti da Comuni viciniori alla sede in cui si trova la scuola dove si chiede 
l’iscrizione 

a) con fratelli già frequentanti  la scuola primaria dell’IC Gallio 
b) prima iscrizione (es. figli unici, oppure con fratelli che frequentano altri istituti) 

 

          16. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 1^ 

    

Il Consiglio di Istituto, esaminato l’art. n. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994, 
compatibilmente con i criteri ministeriali e le autorizzazioni del USP pur ribadendo che, 
quando possibile: 

è necessario soddisfare le scelte dell’utenza; 

preso atto che la formazione delle future classi prime sarà fortemente condizionata dalle 
scelte delle famiglie sia in relazione alle opzioni formative offerte dalla scuola sia in 
relazione allo studio delle lingue straniere; 

delibera all’unanimità  di adottare i seguenti criteri relativi alla 

A- formazione delle classi prime di ogni ordine di scuola: 
 

1 gli alunni frequenteranno, di norma,  la scuola nei Comuni di residenza o Comuni  
viciniori; 

2 il Dirigente, dietro richiesta dei genitori, può autorizzare la frequenza in sede diversa  
dal comune di residenza, per specifiche esigenze presentate dalla famiglia o qualora 
l’alunno desideri usufruire di un tempo scuola non attivo nella sede di pertinenza. 

 

In ogni caso andrà verificata la disponibilità complessiva degli spazi della struttura 
scolastica, tali da garantire la sicurezza degli alunni nella sede scelta. 

B- Per quanto attiene alle iscrizioni nelle classi della scuola primaria la 
disponibilità di spazi viene così individuata: 
1 per  la sede di Canove e Gallio, numero massimo di alunni 25; per le altre sedi si 

applica la normativa vigente; 
2 classi in cui si registra la presenza di uno alunno disabile, numero massimo di alunni 

25 (come previsto dalla normativa vigente); 
3 classi in cui si registra la presenza di un alunno disabile grave ( numero massimo di 

alunni 20 (come previsto dalla normativa vigente); 
4 classi in cui si registra la presenza di due alunni disabili, numero massimo di alunni 20 

(come previsto dalla normativa vigente). 
 

C- Per quanto attiene alle iscrizioni nelle classi della scuola secondaria di primo 
grado la disponibilità di spazi viene così individuata: 
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1 per  le sedi di  Mezzaselva e Cesuna,  numero massimo di alunni 22;  
2 per  la sede di Gallio numero massimo di alunni 24; per le altre sedi si applica la 

normativa vigente; 
3 Per le sedi di Enego, Foza  in cui si registra la presenza di uno alunno disabile, numero 

massimo di alunni 25 (come previsto dalla normativa vigente); 
4 Per tutte le classi in cui si registra la presenza di un alunno disabile grave ( numero 

massimo di alunni 20 , come previsto dalla normativa vigente); 
5 Per tutte le classi in cui si registra la presenza di due alunni disabili, numero massimo 

di alunni 20 (come previsto dalla normativa vigente). 
Qualora le richieste superino i numeri indicati si  applicheranno i criteri di 

accoglimento delle domande e, come estrema ratio, si estrarrà a sorte. 

Il Dirigente potrà, di norma, consentire l’iscrizione o lo spostamento di alunni anche non 

residenti nei Comuni del comprensivo di Gallio, provenienti da altre sedi dell’Istituto stesso 

o da altri Istituti nel rispetto dei punti A-B-C;  

- I gruppi classe dovranno essere omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno, fin 
dove è possibile. 

- Ogni alunno, se possibile, dovrà avere all’interno del gruppo classe altri compagni 
della scuola elementare di provenienza. 

- In ogni classe dovranno essere distribuiti, fin dove è possibile, maschi e femmine 
proporzionalmente. 

- I gruppi classe dovranno essere abbinati alla sezione per sorteggio. 
- Nelle sedi in cui si prospetti la formazione di più classi prime, una Commissione 

incaricata dal Dirigente provvederà alla formazione delle classi stesse, in base alle 
proposte e ai suggerimenti degli insegnanti della scuola primaria. 
 

17. SECONDA LINGUA STRANIERA  NELLE CLASSI PRIME DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Riguardo alla formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, il 
Consiglio decide di confermare nelle sedi,  come seconda lingua straniera,  quanto segue: 

CESUNA FRANCESE 
ENEGO  FRANCESE 
FOZA  FRANCESE 
GALLIO  TEDESCO 
MEZZASELVA  TEDESCO 

 

Nelle domande di iscrizioni delle sedi di Enego, Foza, Cesuna e Mezzaselva sarà 
possibile, all’atto di iscrizione alle classi 1^ , se i genitori lo richiederanno,  effettuare la 
scelta dell’inglese potenziato. 

 
       Il Dirigente scolastico                                              Il presidente del Consiglio di Istituto 

  Prof.ssa Carmela Mancuso                                                     Rossi Tiziana 
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Allegato n.1-A PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola si impegna a: 

 garantire un clima sereno e attento ai valori della Costituzione; 
 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

 sostenere la maturazione di comportamenti corretti; 

 sostenere le diverse abilità di ogni singolo alunno; 

 sostenere gli alunni nelle situazioni di disagio,scoraggiando ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione; 

 proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni del bambino e a lavorare per il suo 
successo formativo; 

 promuovere rapporti interpersonali positivi fra bambini, insegnanti e collaboratori scolastici 
stabilendo regole certe e condivise al fine di realizzare una clima positivo fondato sul 
dialogo e sul rispetto; 

 far conoscere alle famiglie il percorso di lavoro e il livello di apprendimento raggiunto dal 
bambino; 

 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni ricercando ogni possibile 
collaborazione con le famiglie; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto. 

La Famiglia si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 
la loro competenza valutativa; 

 cooperare con gli insegnanti per attuare strategie mirate alla crescita del bambino; 
 vivere l’inserimento del proprio bambino nella comunità scolastica con serenità e spirito 

positivo; 

 evitare di esprimere giudizi o opinioni sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei 
bambini, per non creare in loro insicurezze;  

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, consultando gli avvisi; 

 riflettere con il proprio figlio su comportamenti positivi e negativi; 

 collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni previste e senza la presenza dei 
bambini; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

Le parti, presa visione delle regole fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del 

quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
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Allegato n. 1-B      PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA PRIMARIA 

(ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007) 

 Il “Patto educativo di corresponsabilità” nasce con lo scopo di condividere diritti e doveri che 

regolano i rapporti tra la scuola, la famiglia e gli alunni. Il Patto propone un insieme di principi, di regole e di 

comportamenti che tutti i soggetti coinvolti si impegnano a rispettare. Non si tratta di rapporti da stringere 

solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che, nel rispetto dei reciproci ruoli, supportino comuni 

finalità educative. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  A: 

 garantire un clima sereno e attento ai valori della Costituzione; 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

 sostenere la maturazione di comportamenti corretti; 

 sostenere  

  gli alunni nelle situazioni di disagio, scoraggiando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 garantire ad ogni alunno un percorso formativo personale e graduale secondo le indicazioni del Piano 
dell’Offerta Formativa; 

 presentare attività di verifica e di valutazione nel rispetto dei programmi e dei ritmi di apprendimento 
personale, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

 calibrare il carico di lavoro scolastico e domestico; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento; 

 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, così da ricercare ogni possibile collaborazione 
con le famiglie; 

 rispettare il regolamento d’istituto. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche; 

 vigilare sulla costante frequenza dei propri figli alle lezioni e giustificare tempestivamente le assenze il 
giorno del rientro; 

 controllare che i compiti vengano eseguiti con regolarità; 

 evitare di sostituirsi agli alunni nell’esecuzione dei compiti e degli impegni; 

 collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni previste; 

 collaborare con i docenti nei casi di scarso profitto e/o problemi di comportamento; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 
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L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 tenere un linguaggio e un comportamento corretti e responsabili nei confronti del personale della 

scuola e dei compagni; 

 rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui; 

 presentarsi con puntualità alle lezioni; 

 seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 

 eseguire con regolarità i compiti assegnati a casa; 

 tenere in ordine il proprio materiale scolastico; 

 utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici  in modo da non arrecare 

danni al patrimonio della scuola. 

Le parti, presa visione delle regole fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità, copia del 

quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico 

 

I genitori 

 

 

 

 

   Data           _______________ 

                                                                      

 



24 
 

Allegato n. 1- C PATTO DI CORRESPONSABILITÀ Scuola Sec. 1^ grado 

 

 La Scuola si impegna a La Famiglia si impegna L’alunno si impegna 

a 

Offerta 

Formativa 
Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente 

ai bisogni dell’alunno e 

della società in cui è 

inserito  

Conoscere e condividere il 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

Partecipare al Piano 

dell’Offerta 

Formativa 

Relazionalità 

Favorire un ambiente 

sereno e adeguato allo 

sviluppo delle capacità 

dell’alunno. 

Promuovere rapporti 

interpersonali positivi 

fra alunni, insegnanti e 

famiglie, stabilendo 

regole certe e 

condivise. 

Valorizzare la 

dimensione formativa 

ed impegnarsi al pieno 

rispetto dell’alunno 

promuovendo la 

dimensione autonoma 

e responsabile della 

sua crescita culturale 

ed umana. 

Mantenere la massima 

riservatezza su ogni 

informazione 

personale conosciuta 

nell’esercizio delle 

proprie funzioni o nel 

rapporto di fiducia tra 

alunno e docente. 

Considerare importante la 

funzione formativa della 

Scuola e dare ad essa la 

giusta rilevanza in 

confronto ad altri impegni 

extrascolastici. 

Impartire ai figli le regole 

del vivere civile, dando 

importanza alla buona 

educazione, al rispetto 

degli altri e delle cose di 

tutti. 

Aiutare la scuola 

riprendendo e 

correggendo i figli che 

dovessero mancare nel 

loro impegno per il 

rispetto degli altri e dei 

beni comuni. 

Rispondere degli 

eventuali danni alle cose 

prodotti per negligenza 

dai figli. 

Considerare la 

Scuola come un 

impegno importante 

e luogo in cui 

imparare a 

relazionarsi 

correttamente con 

gli altri. 

Rispettare gli altri, 

rivolgendosi in 

modo corretto ed 

educato alle 

persone. 

Usufruire 

correttamente ed 

ordinatamente degli 

spazi disponibili, 

rispettando le 

regole nei diversi 

ambienti. 

Non usare le 

tecnologie per le 

riprese  audio o 

video non 

autorizzate, durante 

lo svolgimento della 

vita scolastica.  

Interventi 

Educativi 

Curare la 

comunicazione per 

mantenere uno stretto 

e costruttivo contatto 

Firmare regolarmente le 

comunicazioni per presa 

visione facendo riflettere 

il figlio, ove opportuno, 

Riflettere sui 

comportamenti da 

assumere e da 

evitare. 
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con le famiglie. 

Promuovere negli 

alunni competenze 

sociali e 

comportamentali. 

Essere esempio di 

puntualità, essere 

rispettosa dei vincoli 

relativi al fumo e 

all’uso del cellulare e, 

in generale, delle 

norme che regolano la 

vita della scuola. 

sulla loro finalità 

educativa. 

Esercitare il diritto di 

critica nei modi, nelle sedi 

e nei tempi opportuni. 

Evitare di esprimere 

opinioni o giudizi sugli 

insegnanti e sul loro 

operato in presenza dei 

figli, per non creare in 

loro disorientamento. 

Essere corretto e 

tempestivo nel 

riportare le 

comunicazioni tra 

scuola e famiglia. 

Non portare il 

cellulare a scuola. 

Partecipazione 

Aprire spazi di 

discussione e tenere in 

considerazione le 

proposte di alunni e 

genitori. 

 

Partecipare attivamente 

alle riunioni  e agli incontri 

previsti con gli insegnanti. 

Fare proposte e 

collaborare alla loro 

realizzazione. 

Esprimere il proprio 

pensiero e saper 

ascoltare quello 

degli altri. 

Collaborare alla 

soluzione dei 

problemi. 

 

Puntualità 

Garantire la puntualità 

e la continuità del 

servizio scolastico. 

 

 

Garantire la regolarità 

della frequenza scolastica 

e la puntualità del figlio. 

Giustificare le eventuali 

assenze e ritardi con 

senso di responsabilità. 

Rispettare l’ora di 

inizio delle lezioni e 

di rientro dalla 

ricreazione e  non 

abusare del cambio 

d’ora disturbando le 

attività didattiche in 

corso. 

Compiti 

Programmare 

adeguatamente e 

comunicare per tempo 

le prove periodiche di 

valutazione, 

annotandole nel 

registro di classe. 

 

Aiutare i figli a pianificare 

e ad organizzare i loro 

impegni.  

Sincerarsi che i compiti 

assegnati vengano svolti . 

Evitare di sostituirsi agli 

alunni nell’esecuzione dei 

compiti e degli impegni. 

Rispettare le 

consegne. 

Prendere 

regolarmente nota 

dei compiti 

assegnati ,anche in 

caso di assenza. 

Pianificarli e 

svolgerli con ordine 

e puntualità. 

Portare con 

regolarità il 
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materiale scolastico 

richiesto e sempre il 

libretto delle 

comunicazioni 

scuola-famiglia. 

Valutazione 

Tenere sempre nella 

giusta considerazione 

l’errore, senza 

drammatizzarlo in 

quanto tappa 

inevitabile nel 

processo individuale di 

apprendimento. 

Correggere i compiti in 

classe in tempi 

ragionevolmente brevi 

(non oltre il 15° giorno 

dallo svolgimento). 

Garantire la 

trasparenza della 

valutazione 

comunicandone i 

criteri. 

Impegnarsi per l’equità 

condividendo con tutto 

il dipartimento 

programmazioni e 

prove comuni. 

Calibrare 

quantitativamente il 

numero delle verifiche 

Adottare un 

atteggiamento nei 

confronti degli errori del 

proprio figlio coerente 

con gli intenti educativi e 

didattici degli insegnanti. 

Collaborare per 

potenziare nel figlio una 

coscienza delle sue 

potenzialità e dei suoi 

limiti. 

 

Considerare l’errore 

occasione di 

miglioramento. 

Riconoscere le 

proprie capacità, le 

proprie conquiste 

ed i propri limiti 

come occasione di 

crescita. 

Affrontare eventuali 

insuccessi con un 

pronto recupero. 

 

Firma 

                     PER LA SCUOLA (IL COORDINATORE DI CLASSE_____________________ 

                    PER LA FAMIGLIA_______________________________________________ 

                      LO STUDENTE__________________________________________________ 

                      DATA_________________________________________________________   
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                   ALLEGATO n. 2 

 

• Autorizzazione uso locali  

 

Il Dirigente illustra ai presenti una bozza di regolamento, che viene ampiamente discussa. Alla 

fine del dibattito si delibera all’unanimità di adottare il seguente: 

 

REGOLAMENTO 

PER L’UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 
• PREMESSO 
 
che numerose Associazioni ed altre forme di aggregazione sociale inoltrano 
all’amministrazione scolastica la richiesta di concessione per l’utilizzo dei locali dei 
plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Gallio 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  APPROVA  IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

• Art. 1 L’utilizzo dei locali in seno all’I.C. di Gallio è consentito, a condizione che 
l’utilizzo sia destinato a finalità educative e formative e all’infuori del normale orario 
scolastico, previo nulla osta del Dirigente scolastico a seguito della delega conferitagli 
dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 24 del 17.12.2015).  La richiesta dell’utilizzo va 
inoltrata contestualmente al Comune per il rilascio dell’autorizzazione d’intesa con 
l’Istituzione scolastica. 
 

• Art. 2 Le associazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, o il 
richiedente di qualsiasi altra forma di aggregazione, devono nella domanda di 
richiesta di utilizzo dei locali: 

- indicare la finalità dell’associazione o dell’aggregazione sociale, il motivo per il quale 
si richiede l’uso dei locali e la durata della richiesta di concessione; 
- indicare il nominativo della persona incaricata al ritiro e alla riconsegna delle chiavi; 
- assicurare che i locali siano utilizzati per le finalità riportate nella domanda; 
- assicurare di non cedere ad altri le chiavi consegnate e di non provvedere in alcun 
modo alla loro duplicazione; 
- garantire la conservazione del buon stato del locale;  
- garantire il risarcimento dei danni cagionati all’immobile e alle cose mobili in esso 
contenute; il personale ATA ha l’incarico di accertarsi dello stato dei locali dopo 
l’accesso delle varie Associazioni; 
- assicurare la sorveglianza della porta d’ingresso nel periodo di apertura e garantirne 
la chiusura durante l’attività. 
 

Art. 3 La concessione, previo avviso, potrà essere revocata e/o sospesa qualora nei giorni 
stabiliti i locali dovessero rendersi necessari per lo svolgimento di attività scolastiche. 

 
• Art. 4 In qualsiasi momento il D.S. per il tramite del personale dipendente potrà 

effettuare sopralluoghi nei locali per la verifica del rispetto delle norme concordate. 
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In caso di verifica di irregolarità o di altre mancanze il D.S. potrà revocare la concessione e ne 
darà segnalazione al Comune. 
• Art. 5 Il risarcimento degli eventuali danni arrecati con dolo o colpa sarà 

interamente rimborsato dagli utilizzatori previa quantificazione dei danni a cura del 
personale dell’Ufficio tecnico comunale. 

 
• Art. 6 L’Amministrazione Comunale e l’Autorità Scolastica vengono espressamente 
sollevate da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose e persone dovute a dolo, 
imprudenza, negligenza ed imperizia dei soggetti che utilizzano i locali. I soggetti richiedenti 
devono munirsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. 
 
• Art. 7  La concessione dei locali avverrà a cura del Dirigente Scolastico. 

 

• Art. 8  Spetta al fruitore assicurare la vigilanza, la pulizia e la  chiusura dei locali. 
 

 


