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A: 

- Personale docente e ATA  

Alunni e famiglie 

- Sito della scuola www.omnicomprensivomandatoriccio.gov.it  

- Offerta formativa/P.O.F. 

 

Regolamento interno d’istituto    
 

Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti dell’Istituto: alunni, genitori, docenti e non 

docenti. 

 

 

INGRESSO  USCITA  RICREAZIONE 

 

 

Art. 1– VIGILANZA 

Il personale della scuola, docente e non docente ha l’obbligo di vigilanza, limitatamente al 

periodo di affidamento. 

 

Art. 2– ENTRATA 

Al suono della campanella, sotto la vigilanza del personale ausiliario, entrano gli alunni. Gli 

insegnanti li accolgono in classe. 

In caso di maltempo i ragazzi, se possibile, sono ammessi nell’atrio della scuola prima del suono 

della campanella, sotto il controllo del personale ausiliario. 

Gli alunni pendolari sono ammessi ad entrare anche precedentemente all’orario d’ingresso, ove 

autorizzati. 

 

Art. 3–ATTIVITÀ 

Gli alunni non si spostano dalle classi che per motivi urgenti e con l’autorizzazione dei docenti. 

Gli alunni escono dall’aula per recarsi in altri ambienti (palestra, laboratori, mensa, ecc.), 

accompagnati dall’insegnante; i collaboratori scolastici sorvegliano il corridoio durante lo 

spostamento. 
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Art. 4 - MENSA. 

É svolta nei locali adibiti e tutti vi partecipano fino alla consumazione dei pasti. La vigilanza è 

assegnata ai docenti per ogni specifica classe. 

La non partecipazione alla mensa deve essere preventivamente motivata e autorizzata dal 

Dirigente Scolastico. 

Per consentire la partecipazione diretta degli utenti al funzionamento e al miglioramento del 

servizio di refezione scolastica si prevede la costituzione di una commissione di genitori che ne 

controlla il buon andamento. 

 

Art. 5–USCITA 

Al suono della campanella gli alunni escono in modo ordinato accompagnati dai loro insegnanti. 

Poiché nell’arco di pochi minuti dovranno defluire dall’edificio più alunni,  i collaboratori 

scolastici sorvegliano con la massima attenzione. 

Per quanto attiene gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus vengono sorvegliati sia dai 

docenti che dal personale ausiliario. 

 

Art. 6–RICREAZIONE 

Il periodo dell’intervallo, o ricreazione, si svolge in classe o nell’area antistante   l’aula (se 

autorizzata) con l’apporto dei collaboratori scolastici. 

 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

Art. 7 - USCITA DALL’AULA 

Salvo nei casi di effettiva necessità, gli alunni non devono uscire nelle ore che precedono la 

ricreazione e nell’ora seguente. 

Il personale ausiliario sorveglia il comportamento degli alunni fuori dall’aula e controlla che non 

si allontanino. 

L’insegnante che abbia necessità di lasciare momentaneamente la classe avvisa il collaboratore 

scolastico e gli affida la sorveglianza degli alunni. 

 

Art. 8 - CAMBIO DI CLASSE A FINE ORA 

Gli insegnanti effettuano il cambio di classe al termine dell’ora con tempestività, senza lasciare i 

ragazzi privi di sorveglianza, salvo il tempo strettamente necessario. 

Gli insegnanti che non abbiano lezioni in altre classi attendono l’arrivo del collega che deve 

essere già presente a scuola almeno cinque minuti prima. 

 

Art. 9 - SORVEGLIANZA DA PARTE DEL PERSONALE AUSILIARIO 

Il collaboratore scolastico è presente in ogni momento delle attività didattiche ed è reperibile per 

le necessità degli alunni e dei docenti.  

Dovrà inoltre sorvegliare che i ragazzi utilizzino in maniera conveniente i servizi igienici,  

controllandone  l’accesso e la permanenza. 

 

Art. 10 - SERVIZIO DI PORTINERIA 

Il personale ausiliario durante l’entrata e l’uscita degli alunni vigila all’ingresso dell’edificio 

scolastico.  

Inoltre sorveglia: 

 

 che nessun ragazzo esca dalla scuola senza essere accompagnato e senza l’autorizzazione 

del Responsabile di Plesso o di chi per esso; 

 che nessuna persona estranea entri nell’edificio durante le ore di lezione; 



 che durante l’orario delle lezioni, le porte d’ingresso restino chiuse; 

 che l’ingresso di genitori nella scuola rispetti gli orari stabiliti. 

 

Art. 11 - MATERIALE SCOLASTICO 

Gli alunni sono tenuti ogni giorno a portare a scuola tutto il materiale occorrente per seguire le 

lezioni programmate; i genitori sono invitati a collaborare con i figli nel controllo quotidiano 

dello zaino e a sostituire quanto deteriorato o mancante.  

I genitori possono portare a scuola in orario scolastico il materiale eventualmente dimenticato a 

casa dai propri figli, ma devono consegnarlo al collaboratore scolastico che provvede a recapitarlo 

all’alunno (durante il cambio dell’ora nella scuola secondaria). 

 

Art. 12 - COMUNICAZIONI SCRITTE, DIARIO o QUADERNO DEGLI AVVISI 

Nella Scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a leggere le comunicazioni affisse all’interno 

della scuola, sul suo sito e a leggere gli avvisi che vengono messi negli zaini dei bambini. 

Per la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado, i genitori sono invitati a firmare per presa 

visione tutte le comunicazionidella scuola. 

 

Art. 13 - REPERIBILITA’ FAMIGLIE 

I genitori degli alunni sono tenuti a lasciare agli insegnanti i recapiti telefonici per essere 

rintracciati in caso di necessità nel periodo di permanenza dei figli a scuola. 

 

Art. 14-ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

In caso di ingresso posticipato e di uscita anticipata dalla scuola è necessaria la presenza del 

genitore o di chi ne fa le veci. 

Dopo un’assenza l’alunno deve presentare la giustificazione sul diario (o quaderno degli avvisi) 

firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

Il diario (o quaderno) dell’alunno deve contenere alla prima pagina la firma di entrambi i genitori 

o di chi ne fa le veci. 

Se l’assenza supera i cinque giorni per malattia, alla giustificazione deve essere allegato il 

certificato medico. 

Le giustificazioni e i certificati vengono raccolti dal docente della prima ora di lezione e 

l’insegnante ne prende nota sul registro di classe. 

Non è richiesta agli alunni la giustificazione dell’assenza in caso di sciopero del personale 

docente, preventivamente organizzata e autorizzata. 

Sono ammesse le modalità di comunicazione previste nel registro elettronico.  

 

Art. 15 - COMPITI A CASA 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado i genitori sono tenuti a collaborare con la 

scuola affinché gli alunni svolgano con impegno e regolarità i compiti assegnati. Si suggerisce 

agli stessi di guardare con regolarità il lavoro svolto in classe, al fine di far percepire al bambino 

il costante interesse da parte della famiglia: condizione necessaria perché ci sia una effettiva 

motivazione nell’apprendimento. 

In caso di assenza, è opportuno che gli alunni restino in contatto con i compagni per le varie 

comunicazioni e per i compiti.  

Sono  ammesse le modalità di comunicazione previste nel registro elettronico.  

Art. 16 - VARIAZIONE DEL REGOLARE ORARIO SCOLASTICO PER ASSENZA 

DOCENTI  

In caso di assenza degli insegnanti e impedimenti a effettuare le sostituzioni, gli alunni saranno 

avvisati della possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata.  



Nell’eventualità che i genitori siano impossibilitati a rispettare queste variazioni orarie, gli alunni 

potranno essere accolti in altre classi,anche di grado e ordini diversi. 

 

Art. 17 – INFORTUNI 

La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e utili al 

fine di prevenire infortuni ed incidenti scolastici nonchè per attuare i comportamenti e gli 

interventi più idonei nel caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. 

In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni, si garantirà il primo soccorso e si 

provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. 

Se gli incidenti o i malori risultassero di particolare gravità sarà avvisata l’autorità sanitaria. 

I docenti dovranno presentare, immediatamente, denuncia scritta all’ufficio di segreteria per ogni 

situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio. 

Le famiglie, a loro volta, appena in possesso, trasmetteranno le certificazioni  mediche, 

prioritariamente tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 

 

Art. 18 - NORME DISCIPLINARI 

 Gli alunni che non si comportano in maniera corretta durante le attività didattiche, 

l’ingresso, l’uscita, la ricreazione ed eventualmente anche in orario extrascolastico, sono 

richiamati e nei loro confronti vengono presi provvedimenti disciplinari. 

 Gli alunni devono comportarsi correttamente, rispettare gli altri, le cose degli altri e la 

proprietà pubblica. 

 È dovere di ogni alunno rispettare ed aiutare i propri compagni di scuola, vivere 

fraternamente ed adoperarsi in ogni modo perché la scuola sia esempio di di operosità e di 

solidarietà umana. 

 I provvedimenti disciplinari devono essere intesi come provvedimenti a valenza educativa 

e non esclusivamente punitiva. 

 Gli alunni devono aver cura delle loro aule, dei banchi e dell’arredamento, del materiale 

didattico e delle attrezzature messe a loro disposizione, non devono sporcare i muri e i 

pavimenti, né gettare carte o altro per terra o dalle finestre, né scrivere sui banchi. 

 Gli alunni, inoltre, curano di lasciare le aule in ordine e il più possibile pulite, sia per 

correttezza civica che per rispetto nei confronti del personale addetto alle pulizie.  

 Gli alunni utilizzano i servizi igienici in maniera corretta, avendo cura di non bagnare il 

pavimento e lasciare il più possibile pulito anche questo ambiente. 

 Il danneggiamento ai locali e agli arredi scolastici (banchi, sedie, armadietti, lavagne, 

LIM,computer, ecc.) viene addebitato ai responsabili. Se non è possibile identificare i 

responsabili, ne rispondono tutti gli studenti della classe se il danno avviene nelle aule, 

oppure tutti gli alunni del plesso se il danno viene arrecato ai locali di uso comune. 

 È fatto divieto di portare a scuola taglierini o strumenti simili e qualsiasi oggetto non 

funzionale alle attività didattiche. Gli alunni che trovati in possesso di tali strumenti sono 

ritenuti responsabili dei danni agli arredi della loro classe e dei locali scolastici. 

 È vietato l’uso dei cellulari o di altre apparecchiature elettroniche se non autorizzato dal 

docente. 

 Tenuto conto che anche l’abbigliamento fa parte del comportamento, gli alunni e tutti gli 

operatori scolastici si presentano a scuola in modo decoroso. 

Art. 19 - SANZIONI DISCIPLINARI 

Vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che disturbano la lezione, 

non rispettano le persone, le regole, le cose.  



Ogni rapporto disciplinare viene scritto sul registro di classe e il docente interessato convoca i 

genitori dell’alunno o chi ne fa le veci attraverso il diario (o quaderno degli avvisi). 

Il docente ne informa il Responsabile di Plesso. 

Nel caso di un episodio particolarmente grave o dopo ripetute note disciplinari il Consiglio di 

Classe, appositamente convocato, può procedere all’allontanamento dell’alunno dalla scuola da 1 

a 15 giorni. 

Nell’eventualità che l’alunno venga sospeso dalle lezioni, deve tornare a scuola accompagnato da 

un genitore o da chi ne fa le veci. 

In caso di danni al patrimonio della scuola il Dirigente Scolastico può chiedere il risarcimento del 

danno. 

Sono  ammesse le modalità di comunicazione previste nel registro elettronico. 
 

Art. 20 - ORGANO DI GARANZIA 

L’organo di garanzia interno, nominato dal Presidente del Consiglio d’Istituto/Commissario 

Straordinario, è composto da: 

 

 Il capo d’istituto (o suo delegato) - presidente. 

 Due docenti (possibilmente componenti del comitato per la  valutazione dei docenti). 

 Due genitori (possibilmente componenti del comitato per la  valutazione dei docenti). 

Tale organo valuta i ricorsi delle parti  contro le sanzioni disciplinari e delibera  anche sui conflitti 

che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento. 

 


