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PREMESSA	

 

L’attività scolastica è collaborazione fra tutti coloro che fanno parte della Scuola, gli alunni, i loro 
genitori, il personale docente e A.T.A (amministrativo, tecnico e ausiliario), il Dirigente Scolastico, e 
l’intero contesto sociale in cui la Scuola si colloca. 

Fine primario di questa collaborazione è l’educazione degli alunni, intesa non soltanto come 
acquisizione di 

nozioni, ma anche, e soprattutto, come completa formazione culturale, cioè come preparazione a 
un modello di comportamento coerente con la propria libertà di coscienza, come stimolo di 
partecipazione democratica alla vita della comunità sociale, come maturazione dei legami di 
solidarietà umana, superando la suggestione dell’individualismo, lo spirito di 

competizione e la ricerca del profitto del singolo: solo così si potranno sviluppare in massimo grado 
i valori morali e civili di ogni personalità. 

La comunità scolastica deve affrontare i suoi obiettivi, consapevole della propria autonomia e 
animata da 

una precisa volontà di rinnovamento nei confronti delle carenze e dei problemi suoi e della società. 
La sua attività deve saper continuamente trasformare l’autorevolezza di genitori e docenti in 
capacità di comunicazione e di stimolo alla critica. Essi devono mettere a disposizione dei ragazzi le 
proprie esperienze e conoscenze, offrendo loro la possibilità psicologica e tecnica di valutare 
criticamente con tutti gli strumenti intellettuali possibili. 

Poiché è collaborazione, l’attività scolastica deve compiersi in modo che nessuno ne sia 
passivamente coinvolto: i giovani devono esserne i protagonisti, in vista di esserlo nella vita sociale 
e di potervi operare nel modo più fruttuoso per la collettività. Ciò esige che fra tutte le persone 
partecipanti all’attività scolastica si attui il massimo rispetto reciproco, inteso non già come 
formalità, ma come autentico riconoscimento della dignità della persona e delle convinzioni altrui. 

Il regolamento d’Istituto ha pertanto la funzione di promuovere questa collaborazione, 
sottolineando le caratteristiche essenziali, ed è lo strumento per ricondurre ai fini educativi propri 
della Scuola i vari momenti, aspetti ed elementi pratici della sua vita quotidiana, come la cura 
dell’ambiente, la distribuzione ed il rispetto puntuale del tempo, i rapporti tra le diverse componenti 
e le modalità di funzionamento degli Organi Collegiali. 
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TITOLO	1	–	ALUNNI	

Articolo	1	-	Ingresso	e	accoglienza	
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle 
classi/sezioni. 

Articolo	2	-	Comunicazioni	scuola	-	famiglia	
1. Le comunicazioni di carattere generale saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 
2. Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono portare 

quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione 
tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnati, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma 
per presa visione. 

3. Per la scuola dell'infanzia le comunicazioni vengono affisse nei singoli plessi e/o inviate a casa 
tramite avvisi stampati e distribuiti ai genitori o delegati. 

Articolo	3	-	Ritardi	-	assenze	
1. Per la scuola dell’infanzia vedi regolamento specifico. 
2. Alla scuola primaria e secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro e 

dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario o 
libretto personale. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi comporta la 
segnalazione al Dirigente Scolastico. 

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (scuola primaria) o libretto 
(scuola secondaria di primo grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio 
della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul 
registro. 

Articolo	4	-	Uscite	anticipate	
1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 
2. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite compilazione 

dell'apposito modulo per la scuola dell'infanzia e primaria e comunicazione sul libretto per la 
scuola secondaria di primo grado. L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore 
o da persona maggiorenne, regolarmente delegata. 

3. Eventuali richieste di carattere continuativo, dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. 

Articolo	5	-	Esoneri	
1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie e/o 

attività sportiva per l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la 
domanda di esonero firmata da un genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a 
richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività 



 

 

Regolamento Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” – Gozzano 

 

pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non viene 
esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato. 

2. Per la pratica dell’attività sportiva facoltativa e per la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi, il riferimento normativo è il PROTOCOLLO D’INTESA tra l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, la – Consiglio regionale del Piemonte, la FIMMG – Consiglio regionale 
del Piemonte, il CONI – Comitato regionale del Piemonte per norme per il rilascio del certificato 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del 22/10/14 

Articolo	6	-	Assistenza	e	vigilanza	in	orario	scolastico	
1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. 

Alla scuola dell’Infanzia saranno vigilati da un collaboratore scolastico. 
2. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 
3. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 
1. schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre 

classi. 
4. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire 
2. le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei diversi plessi 

dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. 

Articolo	7	-	Norme	di	comportamento	
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti 
a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i 
docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; 
saranno pertanto sanzionati tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero 
verificarsi. 

3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro 
esplicito consenso dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano 
risultare utili durante l’attività didattica. La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico 
dell’alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé. 
La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni. 

4. L’uso dei telefoni cellulari all’interno delle strutture scolastiche è consentito solo previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o dei docenti; per qualsiasi comunicazione di 
emergenza tra alunno e famiglia è a disposizio ne il telefono della scuola. L’alunno potrà utilizz 
are apparecchiature elettroniche solo rispettando quanto segue: 
- il personal computer, il tablet e l’iPad sono strumentazioni elettroniche il cui uso èconsentito 

in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro utilizzo deve essere coerente 
con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola; 

- ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni 
eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con l’utilizzo di tali 
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strumentazioni; i docenti hanno la facoltà di prendere visione, insieme all’alunno, dei dati 
trattati in classe, esclusivamente per ragioni didattiche; 

- all’interno della scuola, la rete informatica ed il collegamento ad internet sono aree di 
comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non possono essere 
utilizzate per scopi diversi; qualunque uso della connessione che violi le leggi civili e penali in 
merito e/o il Regolamento d’Istituto è vietato; 

- eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi sono 
strettamente personali e non possono essere divulgate; 

- ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’istituto e le sue protezioni sarà sanzionato 
come grave infrazione disciplinare; 

- è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video se non 
autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto rappresenta una 
grave violazione della privacy tale, da poter incorrere in sanzioni civili e penali; 

- tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo 
telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale 
utilizzato; 

- gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature elettroniche a casa, in 
modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione. 

5. L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà l’adozione di 
provvedimenti disciplinari da parte dell’organo di competenza. In presenza di situazioni e/o 
episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità 
competenti. 

6. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico e non: 

coloro che l i danneggeranno saranno tenuti a risarcirne i danni. 

7. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è 
necessario utilizzarli correttamente. 

8. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività 
proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà 
segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 

9. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e/o personale 
autorizzato al fine di mantenere un comportamento corretto per vivere come momento educativo 
anche quello del pasto. 

10. Durante le uscite sul territorio, i viaggi di istruzione, di uno o più giorni, e la partecipazione a 
manifestazioni sportive e culturali, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e 
responsabile tale anche da non mettere a repentaglio la propria incolumità e quella altrui. 
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TITOLO	2	–	DOCENTI	

Articolo	8	-	Ingresso	e	accoglienza	
I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni. 

Articolo	9	-	Compilazione	registri	
1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro gli alunni assenti, controllare quelli dei 

giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione (scuola primaria e secondaria 
di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere 
sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico. 

2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 
di giustificazione e ammetterlo in classe. 

3. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente 
dovrà annotare l’uscita sul registro ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o 
da persona delegata. 

4. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro le verifiche 
assegnate e gli argomenti svolti. 

Articolo	10	-	Assistenza	e	vigilanza	in	orario	scolastico	
1. Ogni docente p u ò a f f i d a r e t e m p o r a n e a m e n t e g l i a l u n n i ad un altro docente o a d un 

collaboratore scolastico affinché svolga attività di vigilanza, solo in caso di improrogabile 
necessità. 

2. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni. Gli insegnanti in servizio di assistenza si 
dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter 
controllare e prevenire situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse 
essere assente, il collega supplente si farà carico anche del turno di assistenza. 

3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere 
incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è 
destinato il personale ausiliario. 

4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 
subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore 
scolastico. 

5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali, il docente si deve 
accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il 
trasferimento. 

6. I docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli alunni che 
non usufruiscono del servizio mensa. 
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7. Gli alunni che fruiscono del trasporto scolastico (pullman di linea e scuolabus), qualora, il 
mezzo non fosse disponibile, rientreranno prontamente all’interno della Scuola e ne daranno 
comunicazione al personale della stessa. 

Articolo	11	-	Norme	di	comportamento	
1. I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione e sfollamento dei locali della 

scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre 
conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal 
D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106). 

2. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 
richiesti dalle famiglie. 

3. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 

In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si 
intendono regolarmente notificati. 

4. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche per consentire un 
sereno ed efficace svolgimento delle attività e per offrire agli alunni un modello educativo di 
riferimento. L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti informatici è consentito 
esclusivamente per motivi didattici e/o per gravi ed impellenti esigenze non altrimenti 
fronteggiabili. 

5. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione del 
Dirigente Scolastico. 

6. L’abbigliamento dei docenti deve essere consono all’ambiente scolastico. 
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TITOLO	3	–	PERSONALE	A.T.A.	

Articolo	 12	 –	 Il	 Direttore	 Generale	 dei	 Servizi	 e	 Amministrativi	 (DGSA)	 e	 gli	
Assistenti	Amministrativi	
1. Il Dirigente Generale dei Servizi Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, nello svolgimento del 

proprio lavoro, sono tenuti a rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle norme legislative e 
contrattuali vigenti, il mansionario loro assegnato e, in particolare, per quanto attiene all’ambito dei 
rapporti con l’utenza, interna ed esterna, compete loro la massima disponibilità. 

2. L’abbigliamento del D.G.S.A. e degli Assistenti Amministrativi deve essere consono all’ambiente 
scolastico. 

3. L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti informatici è consentito esclusivamente per motivi 
lavorativi e/o per gravi ed impellenti esigenze non altrimenti fronteggiabili. 

Articolo	13	–	I	collaboratori	scolastici	
1. I collaboratori scolastici, nello svolgimento del proprio lavoro, sono tenuti a rispettare 

scrupolosamente quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti, il mansionario loro 
assegnato e, in particolare, per quanto attiene all’ambito dei rapporti con gli alunni ed il pubblico, 
compete loro: 
- l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; 
- la sorveglianza degli alunni negli spazi dell’attività didattica in occasione di momentanea 

assenza degli insegnanti; 
- la vigilanza e la collaborazione con i docenti nei momenti di ingresso, uscita, intervallo, 

uscite ai servizi igienici e spostamento all’interno dell’istituto degli alunni;  
- l’ausilio agli alunni diversamente abili; 
- la chiusura di porte e cancelli e il controllo degli ingressi; 
- il controllo della stabilità e integrità degli arredi. 

2. L’abbigliamento dei Collaboratori Scolastici deve essere consono all’ambiente scolastico. 
3. L’uso del telefono cellulare e di altri strumenti informatici è consentito esclusivamente per motivi 

lavorativi e/o per gravi ed impellenti esigenze non altrimenti fronteggiabili. 
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TITOLO	4	-	GENITORI	

Articolo	14	-	Patto	di	Corresponsabilità	Educativa	
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
2. Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il Patto 

di Corresponsabilità Educativa, presente sul sito. 

Articolo	15	-	Diritto	di	assemblea	
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
3. L'assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. 

Articolo	 16	 -	 Assemblea	 di	 classe/sezione/plesso	 a	 seguire	 denominata	
“Assemblea”	

1. L’assemblea può essere convocata d a l r a p p r e sen t a n te e le tt o n el C o n s i gl i o d i I n t e r s e z i o n e, I nt 
e r cl a s s e, c l a s se, o da un quinto delle famiglie degli alunni, con preavviso di almeno cinque 
giorni. 

2. L'assemblea è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe. 
3. Il genitore presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del 
giorno. 

4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell'assemblea può essere redatto un verbale. 
6. Copia del verbale può essere inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, se espressamente invitati, il Dirigente Scolastico e/o gli 

insegnanti. 

Articolo	15	-	Assemblea	d’Istituto	
1. L'assemblea dell’Istituzione Scolastica è convocata dal presidente del Consiglio d’Istituto anche 

dietro richiesta di un genitore appartenente ai Consigli di Istituto, Intersezione, Interclasse, Classe, 
con preavviso di almeno cinque giorni. 

2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d’istituto o dal vice. 
3. Il genito re Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del 
giorno. 

4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell'assemblea può essere redatto un verbale. 
6. Copia del verbale può essere inviata al Dirigente Scolastico per conoscenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, se espressamente invitati, il Dirigente Scolastico e/o gli 

insegnanti. 
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Articolo	17	-	Accesso	dei	genitori	ai	locali	scolastici	
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni 
specificatamente autorizzate. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 
caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i 
genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. 
4. la sola scuola secondaria, durante le assemblee ed incontri con gli insegnanti, non essendo previsto un 

servizio di vigilanza, l'accesso ai locali scolastici di minori è rimesso alla responsabilità dei genitori. 

Per la scuola dell’infanzia e primaria durante le assemblee ed incontri con gli insegnanti non è 
consentito l’accesso dei minori alle pertinenze scolastiche per motivi di sicurezza. 

Diversamente il colloquio sarà rinviato. 

Articolo	18	–	Comitato	Genitori	
1. L’Istituzione scolastica promuove e sostiene la costituzione del Comitato dei Genitori dell’Istituto, 

riconosciuto dall’art. 15 comma 2 del D.L. 297/94 può essere composto dai rappresentanti dei 
genitori nei consigli di intersezione, interclasse, classe e istituto, e dai genitori che ne volessero far 
parte. 

2. Il Comitato Genitori può costituirsi in autonoma associazione senza scopo di lucro, ed esprimere 
proposte e pareri di cui il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto terranno conto al fine della messa 
appunto del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa - art. 3 comma 3 DPR 275/99). 
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TITOLO	5	-	REGOLAMENTO	DI	DISCIPLINA	

Articolo	19	-	Valutazione	del	comportamento	degli	studenti	
1. La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

2. verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica; 

3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri; 

4. dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 
5. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

2. Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento 
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è 

espressa in decimi. 
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa 
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente, concorre, unitamente alla 
valutazione delle singole discipline, alla valutazione complessiva dello studente. 

3. L a valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

4. La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di 
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità. 

3. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 
1. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente durante l’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa e educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di 
classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 
studente nel corso dell’anno. 

4. Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito 
dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - e dall’articolo 4 del presente regolamento. 
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2. L’attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio 
finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

1. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari di cui al comma precedente; 

2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 
previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle 
finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento 
assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia 
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei 
Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 
intermedio e finale. 

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e 
pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a 
curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di 
corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle 
famiglie in merito alla condotta dei propri figli. 

Quanto scritto fa riferimento alle disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 
2009, n. 5 e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato 
dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008. 

Articolo	20	-	Sanzioni	disciplinari	
1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli 

obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti” e s.m.i., visto il patto formativo condiviso con le famiglie 
degli alunni, l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento 
non conforme. 

Comportamento 
sanzionabile 

Organo competente Sanzione prevista In caso di reiterazione 

Disturbo al regolare 
svolgimento delle lezioni 

- Insegnante 
- Annotazione sul 

diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per due volte: 
Annotazione sul registro 

- Insegnante e 
Dirigente 
scolastico 

Annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per tre volte: 
sospensione dell’intervallo 

- Insegnante e 
Dirigente 
scolastico 

Annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Reiterazione per più di tre 
volte: convocazione dei 
genitori 

Uso di telefoni cellulari o 
di altri dispositivi 
elettronici senza 

- Insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

- Ritiro temporaneo del 
dispositivo sino al 
termine della lezione o 

- Ritiro del dispositivo sino al 
termine della lezione o della 
giornata scolastica 
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autorizzazione del D.S. o 
dei docenti 

- Consiglio di 
interclasse o 
classe 

della giornata scolastica 
e annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Annotazione sul registro 
- Convocazione dei genitori 
- Provvedimento in funzione 

della gravità 

Riprese di immagini o 
registrazioni audio –video 
tramite telefoni od altri 
apparecchi tecnologici 
senza l’autorizzazione del 
D.S. o dell’insegnante 

- Insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

- Ritiro temporaneo del 
dispositivo sino al 
termine della lezione o 
della giornata scolastica 
e annotazione sul 
diario/libretto 
personale 

- Ritiro del dispositivo sino al 
termine della lezione o della 
giornata scolastica 

- Annotazione sul registro 
- Convocazione dei genitori 
- Provvedimento in funzione 

della gravità 

Diffusione o 
pubblicazione con 
strumenti informatici di 
immagini e/o registrazioni 
audio-video carpite in 
ambito scolastico in 
assenza di autorizzazione 
del D.S. o dell’insegnante 

- Insegnante e/o 
Dirigente 
scolastico 

- Dirigente 
scolastico 

- Annotazione sul 
registro 

- Comunicazione ai 
genitori 

- Riparazioneeconomica 
del danno 

- Annotazione sul registro 
- Comunicazione ai genitori 
- Attività a favore della 

comunità scolastica 
concordata con i genitori 

- Provvedimento di 
sospensione sulla base del 
contenuto della 
registrazione diffusa 

Danneggiamento delle 
cose proprie o altrui 

- Insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

- Dirigente 
scolastico 

- Annotazione sul 
registro 

- Comunicazione ai 
genitori 

- Riparazione 
economica del danno 

- Annotazione sul registro 
- Comunicazione ai genitori 
- Riparazione economica del 

danno 
- Attività a favore della 

comunità scolastica 
concordata con i genitori 

Danneggiamento a 
strutture o attrezzature 
scolastiche 

- Insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

- Dirigente 
scolastico 

- Consiglio di 
interclasse o 
classe 

- Annotazione sul 
registro 

- Comunicazione ai 
genitori 

- Riparazione 
economica del danno 

- Attività a favore della 
comunità scolastica 

- Annotazione sul registro 
- Comunicazione ai genitori 
- Riparazione economica del 

danno 
- Attività a favore della 

comunità scolastica 
concordata con i genitori 

- Provvedimento di 
sospensione 

Comportamento lesivo 
della propria o altrui 
incolumità 

- Insegnante e/o 
dirigente 
scolastico 

- Consiglio di 
interclasse o 
classe 

- Annotazione sul 
registro 

- Convocazione dei 
genitori 

- Annotazione sul registro 
- Convocazione dei genitori 
- Provvedimento di 

sospensione in funzione 
della gravità 
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Scorrettezze, offese o 
molestie verso i 
compagni 

- Insegnante 
- Dirigente 

scolastico 
- Consiglio di 

interclasse o 
classe 

- Annotazione sul 
registro 

- Rimprovero scritto 

- Provvedimento di 
sospensione con obbligo di 
frequenza per attività a 
favore della comunità 
scolastica concordata con i 
genitori 

Scorrettezze o offese 
verso gli insegnanti o il 
personale non docente o 
il Dirigente 

- Insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe 

- Consiglio 
d’istituto 

- Annotazione sul 
registro 

- Provvedimento di 
sospensione 

- Provvedimento di 
sospensione 

Violenza intenzionale, 
offese gravi alla dignità 
delle persone 
(turpiloquio, blasfemia) 

- Insegnante e 
consiglio di 
interclasse o 
classe/consiglio 
d’istituto 

- Consiglio 
d’istituto 

- Annotazione sul 
registro 

- Provvedimento di 
sospensione 

- Provvedimento di 
sospensione 

1. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso 
e lo seguiranno nel suo iter scolastico. 

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici 
giorni dalla notifica della comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà 
esprimersi nei successivi dieci giorni. (Art. 2 DPR 235/2007) 

3. Ogni team docenti o consiglio di classe regolamenta le azioni per dimenticanze del materiale, ritardi 
nelle consegne, mancato svolgimento dei compiti ed altri aspetti concernenti gli obiettivi educativi della 
classe. È altresì possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di classe 
attraverso un “contratto d’aula” stipulato con gli alunni. 

4. Le sanzioni disciplinari adottate, non esulano dalle eventuali responsabilità di carattere civile e 
penale derivanti dai comportamenti assunti in violazione al presente regolamento che potrebbero 
costituire autonome fattispecie illecite. A tal proposito, si segnala che il Dirigente Scolastico, nella sua 
qualità di pubblico ufficiale, quando nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio, ha notizia 
di un reato perseguibile d’ufficio, deve fare denuncia per iscritto all’Autorità Giudiziaria, anche quando 
non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 c.p.p.). 

5. Le violazioni al presente regolamento d’Istituto commesse dal personale docente ed ATA, saranno 
perseguite disciplinarmente secondo le norme in vigore.  
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TITOLO	6	-	ORGANI	COLLEGIALI	

Articolo	 21-	 Consiglio	 d’Istituto,	 Consiglio	 di	 Classe,	 Consiglio	 di	 Interclasse,	
Consiglio	di	Intersezione	
Per il funzionamento del Consiglio d’Istituto, Consiglio di Classe, Consiglio di Interclasse, Consiglio di 
Intersezione, si rimanda alle norme previste dal D.Lgs. 297/1994 

Articolo	22	Collegio	Docenti	
Per il funzionamento del Collegio dei Docenti si rimanda al D.Lgs. 297/1994, mentre per il comitato 
di valutazione del servizio dei docenti si rimanda alla legge 107/2015, art. 1 commi 126-130 

TITOLO	7	-	GESTIONE	DELLE	RISORSE	

Articolo	23	-	Uso	dei	laboratori	e	delle	aule	speciali	
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare 
l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo 
stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

2. I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi. 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto ad 

interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 
tempestivamente in Dirigenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di 
individuare eventuali responsabili. 

4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 
materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al 
gruppo di studenti. 

6. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 
Dirigente Scolastico. 

Articolo	24	-	Sussidi	didattici	
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 
consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili 
utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione 
e la piena efficienza dei sussidi. 

Articolo	25	–	Foto-Audio-Video	
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Le riprese video e le fotografie effettuate durante le recite, i viaggi d’istruzione e le manifestazioni 
scolastiche, sono raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare e NON ALLA 
DIFFUSIONE. 

In caso di diffusione è necessario il consenso scritto delle persone presenti nelle fotografie/video. 

Per i minori è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Articolo	26	-	Diritto	d’autore	
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

Articolo	27	-	Uso	esterno	della	strumentazione	tecnica	
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 
Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 
responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di 
funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data 
dell'avvenuta riconsegna ed eventuali segnalazioni di danno. 

Articolo	28	-	Distribuzione	materiale	informativo	e	pubblicitario	
1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area 

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche). 

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. 
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Per gli alunni si prevede di: 

-  distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; - autorizzare 
la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 
comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 

- autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite 
da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché 
l'iniziativa non persegua fini di lucro. 
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TITOLO	8	-	PREVENZIONE	E	SICUREZZA	

Articolo	29	-	Accesso	di	estranei	ai	locali	scolastici	
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 

dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli 
"esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle 
loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del 
docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 
vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti durante 
le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di del Dirigente Scolastico e di Segreteria 
durante l'orario di apertura dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno 
qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento. 

7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli 
stessi. 

Articolo	30	-	Circolazione	di	mezzi	all’interno	dell’area	scolastica	
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di 

alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 
alunni. 

2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola, ove 
consentito, sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A. 

3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle 
aree destinate a raccogliere tali mezzi. 

4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei 
mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei 
mezzi medesimi. 

5. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 
pertinenza della scuola. 

6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i 
veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza. 

Articolo	31	-	Rischio	ed	emergenza	
Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto con il compito di: 
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- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

- collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 
- predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare/verificare tutti 

gli adempimenti ad esso collegati; 
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
- verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 
- accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione 

degli addetti; 
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio 

dell’anno scolastico e in primavera); 
- tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto. 

Articolo	32	-	Obblighi	di	Sicurezza	
Tutto coloro che accedono agli spazi scolastici devono operare con riguardo alla tutela della propria 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli 
effetti delle loro azioni o omissioni. 

Pertanto ognuno deve: 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 

dispositivi di sicurezza; 
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione 

di pericolo di cui venga a conoscenza; 
- adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o 

ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere 

la propria o l’altrui sicurezza; 
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 

dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro. 

	Articolo	33	-	Sicurezza	degli	alunni	
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 

Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata 
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché 
venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: 

- rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
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- controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; 
- stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 
- applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella 

didattica/uscita; 
- programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed 

un tempestivo intervento; 
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente; 
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
- non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; 
- porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività 

che di per sé non presentano rischi particolari; 
- richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 

Articolo	34	-	Somministrazione	di	farmaci	
1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di 

pronto soccorso. 
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli 

alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli 
insegnanti: 

- dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 
orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità 
di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria. 

- richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, 
con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una 
verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 
conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso 
ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la 
somministrazione dei farmaci. 

4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci 
che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 
novembre 2005, prot. n. 2312). 

Si fa comunque riferimento al PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione Piemonte, l’USR del Piemonte 
e il MIUR de 5 giugno 2014. 

Articolo	35	-	Introduzione	di	alimenti	a	scuola	
Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola 
soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. 

In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la 
modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 
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Articolo	36	-	Divieto	di	fumo	
È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di  

Articolo	37	-	Uso	del	telefono	
1. L’uso del telefono della scuola è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere 

rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi 
interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 

2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di 
malessere alla famiglia. 

Articolo	38	–	Norme	finali	
Per tutte le altre norme non espressamente contenute nel presente regolamento si rimanda 
alla legge, ai decreti e alle circolari ministeriali e delle relative diramazioni territoriali. 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI GOZZANO 

VISTE le Linee Guida dell’alimentazione nelle scuole Nota MIUR 2 marzo 2016; 

CONSIDERATA la sentenza del Consiglio di Stato n.5156 del 3 settembre 2018; 

PRESO ATTO della diffida della ASL a somministrare cibi non sottoposti ad HACCP nei locali mensa; 

VISTA    la delibera n. 71 del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2018; 

 ADOTTA IL SEGUENTE 

PROTOCOLLO PER IL CONSUMO DI PASTI PORTATI DA CASA 

Il consumo del pasto preparato dalla Ditta Appaltatrice della ristorazione è da preferirsi al 
consumo di cibo portato da casa. Il pasto servito alla mensa scolastica offre maggiori garanzie 
dal punto di vista igienico e dietetico. La ASL diffida chiunque ad introdurre nel locale mensa 
qualsiasi cibo che non sia controllato così come da prescrizioni di legge. 

Pertanto, la possibilità alternativa del pasto portato da casa sarebbe da percorrere solo in 
presenza di oggettive difficoltà documentate o da stati patologici e non semplicemente per 
accontentare le preferenze dei ragazzi.  

Gli alimenti presenti nelle indicazioni sono stati selezionati tenendo conto prioritariamente 
della sicurezza igienica legata alle modalità di utilizzo (impossibilità nel garantire la catena 
del freddo, stoccaggio per più di due/tre ore in condizioni di temperatura ambiente 
superiore a +25°C) e il più possibile delle loro caratteristiche nutrizionali.  

Per consumare il pasto da casa va prodotta domanda e va firmato in calce questo modulo 
con la liberatoria allegata. 

CHIUNQUE VOGLIA CHIEDERE IL CONSUMO DEL PASTO DA CASA DEVE SAPERE CHE: 

1) è invitato a prendere in considerazione la frequenza a tempo ridotto, se l’alunno è 
iscritto al tempo prolungato, perché il momento di pranzo a mensa è un momento 
educativo da condividere con docenti e compagni; 

2) non avendo la scuola locali ad hoc per la somministrazione di cibo, gli alunni saranno 
chiamati a consumare il pasto nel locale mensa in un tavolo separato rispetto gli 
alunni che usufruiscono del servizio comunale e, non essendoci personale addetto, 
dovranno: 

§ preparare il banco  
§ lasciare il banco pulito una volta consumato il pasto  
§ sostenere costi per la sorveglianza, in assenza di docenti vigilanti;  

3) lo scambio dei cibi potrebbe portare problemi per la sicurezza alimentare (celiachia ed 
allergie sono frequentissime); 

4) sarebbe preferibile scegliere alimenti freschi, ma non potendone garantire la corretta 
conservazione, si consigliano alimenti più stabili per non mettere a rischio la salubrità 
del prodotto stesso e la sicurezza alimentare; 

5) Il pasto portato da casa può essere costituito da: 

§ salumi (bresaola, prosciutto crudo, speck, prosciutto cotto)  
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§ carni o pesce cotti (conservate in contenitori ad hoc) di cui sia scritta provenienza 
e tipo di preparazione, nonché gli ingredienti. 

§ formaggi solo stagionati (fontina, asiago, parmigiano, ecc.)  

§  tonno/sgombro/salmone sgocciolato  

§  uovo sodo già sgusciato 

§ legumi cotti già conditi posti in un contenitore: ceci, fagioli, lenticchie, piselli, 
fave (attenzione molti alunni sono affetti da favismo) 

§ pane comune (preferibilmente a ridotto contenuto di sale) o integrale che può 
essere utilizzato anche per predisporre un panino imbottito con gli alimenti 
precedentemente descritti. Alla farcitura può essere aggiunta qualche foglia di 
insalata, fetta di pomodoro, verdura grigliata. NON È CONSENTITA L'AGGIUNTA 
DI SALSE (maionese, salsa rosa, salsa tonnata, ecc.) 

§ Verdure crude (carote, finocchi, sedano, insalata, pomodoro) o verdure cotte. La 
verdura può essere proposta anche come insalatina, con aggiunta di pasta o riso 
freddi con tonno, formaggio o legume  

§ Frutta: fresca di stagione o mousse confezionata. 

§ Bevande: solo ACQUA in bottiglietta NON SONO AMMESSE BIBITE GASSATE  

Per motivi di sicurezza, non sono ammessi coltelli di alcun tipo, scatolame in latta, 
contenitori di vetro. Sono ammesse esclusivamente posate in plastica.  

 SI RICORDA CHE GLI ALIMENTI NON POSSONO ESSERE CONSERVATI IN FRIGORIFERO, NÉ 
RISCALDATI. 

 

I sottoscritti__________________________________________________________ genitori 
dell’alunno _________________________________ nato a __________________________ il 
_____________, avendo fatto richiesta di somministrazione autonoma del pasto da casa  

Dichiarano 

Di accettare integralmente il protocollo sopra decritto nonché di essere al corrente della 
assunzione della responsabilità verso terzi come previsto dalla legge. 
Data                                                                                                                                              In fede  

________________________      ________________________ 

         ________________________  

 

Si allega copia carta d’identità                                               

noic80800e@pec.istruzione.it 


